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Fuorisalone 2019, gli eventi tech di sabato

LINK: https://www.corriere.it/tecnologia/cards/fuorisalone-2019-eventi-tech-sabato/anche-albergo-tech_principale.shtml 

13 aprile 2019 - 12:01 Fuorisalone 2019, gli eventi tech di sabato Videogiochi per tutta la
famiglia, cibo stampato in 3D. Nintendo apre al pubblico per tutto il weekend la sua casa dove
provare le novità per Switch, mentre in Tortona si crea un'installazione di cioccolato di Cecilia
Mussi 1. Anche l'albergo è tech Il weekend fa pensare a una comoda camera d'hotel dove
rilassarsi. Anche il Fuorisalone propone delle soluzioni d'arredo per alberghi dove la tecnologia
è parte fondamentale, per dare ai clienti un'esperienza indimenticabile. Chi vuole passare un
po' di tempo in famiglia non può perdersi gli stand di Nintendo, dove per tutto il fine
settimana si gioca con le novità dell'azienda e si partecipa ad incontri e discussioni. Sempre
per i bambini sarà divertente assistere alla creazione, tramite una stampante in 3D, di
un'installazione unica. Perché? Perché è tutta di cioccolato, un evento che mette insieme
design, food e tecnologia. Infine un salto all'Ippodromo di San Siro dovevedere 13 cavalli di
Leonardo rivisitati da famosi designer, da conoscere anche tramite un'app in realtà
aumentata.  
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Fuorisalone 2019, gli eventi tech di sabato pag. 2

LINK: http://www.corriere.it/tecnologia/cards/fuorisalone-2019-eventi-tech-sabato/leonardo-horse-project.shtml 

Fuorisalone 2019, gli eventi tech di sabato Videogiochi per tutta la famiglia, cibo stampato in
3D. Nintendo apre al pubblico per tutto il weekend la sua casa dove provare le novità per
Switch, mentre in Tortona si crea un'installazione di cioccolato di Cecilia Mussi di Scheda 11 di
12 11. Leonardo horse project Leonardo Horse Project, ideato da Snaitech, con la curatela di
Cristina Morozzi e Massimo Temporelli, celebra la ricorrenza dei 500 anni dalla morte del
genio toscano con la realizzazione di 13 riproduzioni in scala dell'opera, personalizzate da
artisti e designer di fama internazionale. La mostra si può visitare anche con l'aiuto di un'app
in realtà aumentata. Lido Sammontana Antetokounmpo: sarà lui il re dei playoff? Scheda 11
di 12 13 aprile 2019 | 12:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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TG24 - LEONARDO HORSE PROJECT - 16:41 
Durata: 00:02:36 - Tags: design 
 
Il genio di Leonardo Da Vinci al cento di una curiosa iniziativa all’interno di un posto storico di
Milano, l’IPPODROMO DI SAN SIRO. Int. Fabio Schiavolin ( ad SNAITECH ); Giuseppe Sala (
sindaco Milano )
 
  Download della clip

13/04/2019
SKYTG24
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Milano Design Week. È scoppiata la Leonardo mania

LINK: http://feedproxy.google.com/~r/Artribune/~3/pLJNZYVff-8/ 
Milano Design Week. È scoppiata la Leonardo mania By Bianca Felicori - 12 aprile 2019 A 500
anni dalla morte, Leonardo da Vinci non passa di moda. Anzi, molti tra i protagonisti della
Design Week hanno scelto di rendergli omaggio con progetti ispirati alle sue invenzioni. Un
fitto palinsesto con un elemento in comune: Milano. PrevNext 1. DE RERUM NATURA De
Rerum Natura, a cura di Matteo Ragni @ Cascina Cuccagna 2018, courtesy Cascina Cuccagna
Per la seconda edizione di De Rerum Natura, Matteo Ragni porta alla Cascina Cuccagna un
progetto dalla forte vocazione sociale che riflette sul rapporto tra uomo-natura. Quest'anno il
tema è proprio il Rinascimento e chi meglio di Leonardo da Vinci può rappresentare questo
periodo storico? Nel suggestivo contesto della cascina secentesca, un programma di attività
legate al fondatore di un'idea di umanesimo che oggi viene riproposta, a distanza di cinque
secoli, in una esplorazione progettuale all'insegna della sostenibilità. Designer,
architetti,artisti, collettivi hanno risposto alla call del curatore e proposto la loro soluzione per
un nuovo Rinascimento. www.dererumnatura.design 2. DE-SIGNO De Signo, scenografia,
modellino in scala del teatro della prospettiva su Firenze, credits Mekane A Rho Fiera Milano,
400 mq dove immergersi in uno show di immagini e musica che raccontano la storia
dell'eclettico genio rinascimentale. All'interno dell'installazione interattiva, quattro schermi di
dimensioni cinematografiche e una scenografia monumentale dominata da due portali di legno
realizzati artigianalmente secondo disegni originali del Bramante, celebre architetto
contemporaneo a Leonardo. "L'intento alla base di questo lavoro", racconta il curatore Davide
Rampello, "è stato soprattutto quello di creare consapevolezza intorno alla cultura del
progetto. Il disegno (o de-sign, parola anglofona che ne è derivata) è alla base del Dna
culturale italiano, un tratto somatico che ha attraversato la nostra storia riaffiorando
inespressioni eccellenti come quelle appunto leonardesche, che non vanno dimenticate ma
costantemente reinterpretate". www.salonemilano.it 3. ACQUA. LA VISIONE DI LEONARDO
Marco Balich, Acqua. La visione di Leonardo, rendering Il Fuorisalone si espande alla scala
urbana: da un'idea di Marco Balich, all'interno della Conca dell'Incoronata è stato realizzato
un grande specchio d'acqua ispirato ai lavori di costruzione che Leonardo aveva qui
sovrinteso. Una vera esperienza immersiva culminante in un grande schermo a led che
diventa una finestra sulla Milano del futuro, mostrando uno skyline mutevole a seconda del
momento della giornata. Sotto la struttura, proprio all'interno del canale, è stata realizzata
una stanza con opere multimediali che riflettono sul tema dell'acqua. Attraverso i suoni, le
immagini, le forme dell'acqua, il visitatore è coinvolto in un emozionante tuffo nel passato,
ma con uno sguardo verso il futuro e verso una Milano in costante evoluzione.
www.balichws.com 4.LEONARDO HORSE PROJECT Leonardo Horse Project, disegno, courtesy
Vito Nesta Una horse invansion all'Ippodromo di San Siro. Snaitech, la società proprietaria
dell'Ippodromo, ha coinvolto artisti italiani e internazionali che hanno realizzato per
l'occasione riproduzioni del Cavallo di Leonardo nella stessa scala dell'opera. I cavalli, prima
esposti in loco e poi posizionati nei luoghi strategici di Milano legati al genio toscano, non sono
solo una scelta originale per celebrare l'anniversario ma anche una strategia per trasformare
l'Ippodromo di Milano in un nuovo snodo della Design Week. La curatrice Cristina Morozzi ha
chiamato dodici artisti, ognuno dei quali ha realizzato il suo omaggio secondo criteri personali:
Markus Benesch, Marcelo Burlon, Matteo Cibic, Serena Confalonieri, Simone Crestani, Roberto
Fragata, Andrea Mancuso, Vito Nesta, Daniele Papuli, Elena Salmistraro, Mario Trimarchi e
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Marcel Wanders. http://ippodromisnai.it/ 5. I GIARDINI DI LEONARDO ALL'ISOLA Green
Island,Rendering del progetto, courtesy Claudia Zanfi Un corridoio verde che collega Piazza
Gae Aulenti al quartiere Isola, un percorso fatto di giardini e sculture interamente vegetali e
realizzate con materiali naturali come esempi di soluzioni a basso impatto ambientale. È il
progetto I giardini di Leonardo: nel cuore di quello che è forse il più significativo tra i recenti
interventi urbanistici di Milano, un innesto vegetale si ispira ai giardini presenti nelle opere
pittoriche di da Vinci e li rilegge in chiave contemporanea. A curare il progetto è Claudia Zanfi,
storica dell'arte, paesaggista e ideatrice del programma internazionale Green Island,
incentrato sul verde urbano. "Mix di architettura, design, natura, spazio comunitario, il
giardino occupa luoghi diversi nella vita e nell'arte, ma c'è sempre un'idea che lo attraversa:
lo sguardo di chi lo vive", afferma la curatrice. In un mondo dove il problema ambientale
inizia a farsi sentire in maniera sempre più forte, regalare unavetrina alla progettazione green
è un ottimo modo per sensibilizzare il pubblico e allo stesso tempo raccogliere idee che
possano contribuire al benessere del pianeta. Oltre a questo importante aspetto, c'è l'idea di
mettere in campo la creatività di giovani artisti e designer chiamati a realizzare importanti
installazioni verdi nel quartiere Isola di Milano. www.amaze.it - Bianca Felicori Articolo
pubblicato su Artribune Magazine #48 - Speciale Design 2019 Abbonati ad Artribune Magazine
Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune Dati correlati Autore Leonardo da Vinci
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Fuorisalone, all'Ippodromo di Milano si balla tra i cavalli colorati

LINK: https://www.tgcom24.mediaset.it/2019/video/fuorisalone-all-ippodromo-di-milano-si-balla-tra-i-cavalli-colorati_3106512.shtml 

12 aprile 2019 Fuorisalone, allIppodromo di Milano si balla tra i cavalli colorati Tredici
designer hanno reinterpretato i bozzetti di Leonardo da Vinci con linee nere e colori
dellarcobaleno: tra questi linnovativa opera "Love is love" dello stilista e dj Marcelo Burlon
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I personaggi famosi da (ri)conoscere per le strade di Milano durante

il FuoriSalone 2019
LINK: https://www.elledecor.com/it/people/g27110828/fuorisalone-2019-designer-architetti-da-conoscere/ 
Palazzo Litta riflesso nell'architettura by Pezo I personaggi famosi da (ri)conoscere per le
strade di Milano durante il FuoriSalone 2019 Chi sono i designer, gli architetti e gli artisti che
ci hanno raccontato la loro Milano Design Week 2019, tra volti noti e talenti emergenti
12/04/2019 Mondadori PortfolioGetty Images C'è chi debutta con la sua prima mostra
personale e chi ha fatto la storia del design. C'è chi propone allestimenti al limite
dell'esoterico, e chi ha portato alla Milano Design Week 2019 le tele intessute dai propri ragni
"domestici". C'è chi predilige un gusto minimal e il soft power della luce, e chi vuole superare
assolutamente la prigionia della "funzione". Ognuno col suo stile individuale e il suo sguardo
preciso, i designer che abbiamo conosciuto al Fuorisalone 2019 hanno in comune una
passione inestinguibile per la creatività e per il mestiere, oltre alla capacità di innovare il
mondo del design intervenendo su materiali, forme e colori grazie alla loro ricercae
sperimentazione costante. Di seguito, un viaggio tra le loro biografie e attraverso le opere che
siete ancora in tempo per scoprire a Milano. E chissà, magari visitando le loro creazioni e
installazioni, riuscirete a incontrarli anche voi. Pubblicità - Continua a leggere di seguito 1 Ron
Arad Alessandro Paderni Architetto e designer di origine israeliana, lavora da oltre 25 anni sul
confine labile tra il design industriale e l'arte contemporanea. Il FuoriSalone 2019 di Ron Arad
parte dal Senegal, tra camioncini, strade trafficate e polverose e fabbri e artigiani che
lavorano con lui. Da questo viaggio sono nati dei bozzetti che lui ha poi inviato a Moroso. E
loro hanno detto: "Facciamo questa collezione in Africa!". 2 Michele De Lucchi Marco Menghi
E' l'architetto e designer noto in tutto il mondo per aver progettato la famosissima lampada
Tolomeo e per aver contribuito, insieme a personalità come Ettore Sottsass, a rinnovare il
panorama del design italiano nella seconda metà del'900. Per lui, gli architetti, più che
progettare spazi, progettano modi di viverli. Da due anni, De Lucchi lavora al progetto delle
Earth Stations, luoghi dove si va a prescindere dalla loro funzione. Al Fuorisalone 2019
presenta un perfetto esempio di questo approccio ridisegnando lo showroom di Poltrona Frau
in via Manzoni 30. Qui, l'allestimento 'Connecting Experiences', permette ai visitatori di
lavorare, rilassarsi e seguire interventi e workshop dei vari collaboratori e designer del brand,
consentendo all'ambiente di superare la sua semplice funzione espositiva. 3 Formafantasma
Filippo Messina Formafantasma è lo studio fondato da un duo di giovani designer italiani,
Andrea Trimarchi e Simone Farresin, che fanno base ad Amsterdam e hanno studiato a
Eindhoven. Alcune loro opere sono esposte in musei come il MoMa e il Centre George
Pompidou, per citarne solo alcuni, mentre personalità importanti come Paola Antonelli del
Museum of Modern Art di New York e la stimata critica AliceRawsthorn li hanno citati tra i
pochi designer che plasmeranno, secondo loro, il futuro del design. In questi giorni li troviamo
al MAXXI di Roma, per una mostra in collaborazione con Alcantara (ve ne abbiamo parlato qui
), mentre alla Milano Design Week hanno presentato WireLine, una raffinata lampada per
Flos, minimal, scenografica e modulabile, che ha illuminato con grazia la vip lounge del Miart
2019. 4 DimoreStudio Silvia Rivoltella Del loro linguaggio, Emiliano Salci e Britt Moran, dicono
che è "ispirato a una serie di alchimie emotive fatte di scelte inaspettate". Da quando hanno
fondato lo studio nel 2003, hanno catalizzato l'attenzione degli appassionati di design, e oggi
la Milano Design Week gravita intorno a loro come a una delle attrazioni principali. Dalla
progettazione di interni (boutique a case, hotel, e ristoranti) da gennaio si sono espansi ai
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mobili e all'arredamento, lanciando DimoreMilano. Per il FuoriSalone 2019 espongono per la
prima volta nella locationesterna dell'ex cinema Arti di via Mascagni, in cui hanno concepito
Interstellar e Progetto Tessuti, con allestimenti dark e ispirazioni 60's. In mostra, ha spiegato
Salci, sono "mobili componibili, che si rifanno ai vecchi arredi, con decori importanti in bronzo
in bassorilievo. Nella galleria di via Solferino presentano invece riedizioni di pezzi di Gabriella
Crespi in esclusiva mondiale. 5 Fabio Novembre Federica Belli per Benetton Fabio Novembre:
ragazzo prodigio della Milano anni 90-2000, quando inizia a firmare negozi di moda, ristoranti
e discoteche, dal Café Atlantique allo Shu, che segnano la vita ruggente e mondana della
città. Nato nel 1966 a Lecce, si trasferisce appena maggiorenne a Milano per studiare
architettura al Politecnico. E la città, con i suoi incontri e opportunità, diventa il suo
playground. Un'ascesa in tempo record, fino a diventare nel 2000 Direttore Creativo di
Bisazza, ruolo che ricoprirà per tre anni. Nel curriculum di Fabio Novembre: B&B,
Cappellini,Riva 1920, Fusital, vetrine per Tommy Hilfiger, Super Heroes per Pepsi, Una Hotel a
Firenze, Lavazza... fino al quartiere generale del calcio Casa Milan progettato nel 2014 alle
porte del capoluogo lombardo. 6 Elena Salmistraro Courtesy photo Nel 2017 è stata nominata
"ambasciatrice del design italiano nel mondo" e al Salone del mobile dello stesso anno ha
vinto il premio "Miglior designer emergente". La sua è una creatività vulcanica, tesa nella
continua ricerca di un incontro tra arte e design e del linguaggio espressivo dei singoli oggetti.
I suoi lavori, come i vasi Primates per Bosa, sono evocativi e poetici. Dopo la laurea al
Politecnico di Milano, nel 2009 Elena ha aperto il proprio studio insieme all'architetto Angelo
Stoli. Da allora a collaborato con notissime aziende e gallerie d'arte. Alla Milano Design Week
2019, Elena Salmistraro presenta 10 nuovi progetti in collaborazione con diverse aziende, tra
cui le sedute Lisetta per Bottega Intreccio e due mobili appendiabitiispirati ai leggendari
giganti fondatori di Messina, Mata e Grifone (in collaborazione con Antonio Aricò). Elena ha
anche creato la sua versione del cavallo di Da Vinci per per il Leonardo Horse Project. 7
Matteo Cibic Davide Calafa "Apolide veneto", come lui stesso si definisce, Matteo Cibic è
inarrestabile nella sua libertà creativa e produzione, dalla decorazione agli accessori, dagli
arredi all'illuminazione. I suoi animali Paradiso Dreams, creature fantastiche antropomorfiche,
in ceramica e rifiniture oro, stanno facendo il giro del mondo, anche in edizioni limitate e
adesso in scala arredamento, da Lane Crawford a Hong Kong a Starbucks Reserve Milano e
New York. Alla Milano Design Week 2019 porta 75 nuovi prodotti. 8 Studiopepe Lorenzo Bacci
Arianna Lelli Mami e Chiara Di Pinto fondano Studiopepe a Milano nel 2006. Da allora si sono
distinte per un approccio multidisciplinare al design, spaziando dall'interior, al product design,
alla consulenza creativa. I loro progetti hannoun linguaggio eclettico e una forte identità
iconografica, basata su sperimentazione e ricerca assidue su colori e materiali. Per il
Fuorisalone 2019 hanno preso una direzione decisamente esoterica, L'esposizione si chiama
Les Arcanistes, si ispira all'alchimia ma anche a Jung, e dentro ci troverete pezzi in Limited
edition, produzioni seriali, tonalità pastello o acide, e molto altro ancora. C'è persino un
laboratorio alchemico dove potete assaggiare la rugiada su una foglia di tiglio, magari
osservando la danza di un ballerino butoh, e un ambiente total White dove interrogare la
fortuna. 9 Cristina Celestino Courtesy Cedit La mano di Cristina Celestino disegna un mondo
di cromie pastello e nature fantastiche; corallo, creature terrestri e marine, lamponi e canditi.
Ironia e retro-future, femminilità e costruzioni geometriche, ceramiche, marmi e moquette.
Classe 1980, friulana d'origine e milanese doc d'azione, è una delle voci più delicate e allo
stesso tempo forti del design edell'interior di oggi, scena italiana e internazionale. Rubelli,
Fendi, CEDIT, Sergio Rossi... le collaborazioni e art direction di Cristina Celestino esplorano
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materiali e produzioni sempre diverse, quando più artigianali, quando più industriali, da
tessuti e bauli a grandi lastre in ceramica. 10 Rossana Orlandi Giovanni Gastel Rossana
Orlandi può essere definita una outsider, oggi più di ieri. Il suo spazio milanese in via Matteo
Bandello 14, da quando ha aperto nel 2002, è una tappa obbligata per chi ama e apprezza il
design e, durante il Salone, è per molti the place to be. A guidarla, da sempre, un misto di
ragione e sentimento che caratterizza le sue scelte ostinatamente personali, frutto di una
curiosità praticamente inesauribile. Dallo scorso anno il suo istinto l'ha portata ad affrontare
una nuova avventura: l'emergenza ambientale provocata dai rifiuti plastici, un problema
globale che l'ha trasportata in un mondo in cui, lei stessa dice, impara ogni giorno qualcosa.
11Patricia Urquiola Massimiliano Sticca, 2019 Veloce, è l'aggettivo che mi viene in mente ogni
volta che si incontra Patricia Urquiola. Lo è il suo pensiero, che corre in avanti, oltre le sue
stesse parole altrettanto veloci. Lo sono le sue mani, mai davvero ferme, che scorrono sullo
schermo del telefono mentre cerca un'immagine tra le migliaia di foto archiviate. Con lei
parliamo del Salone, dei lavori in corso, della sua attività di art director per Cassina e di molto
altro. 12 Gio Tirotto Luigi Galiazzo Ha fondato il suo studio nel 2010 (Studio Gio Tirotto -
office for ideas) e dice di sé che "se c'è un limite tra arte e design, lui prova a cancellarlo". Tra
i suoi clienti figurano importanti marchi come Seletti, Wall&Deco, e Secondomegallery di
Claudia Pignatale. Per quest'ultima, in occasione del FuoriSalone 2019, presenta presso
Alcova, in Via Popoli Uniti, Intimate Phenomena: una nuova collezione di lampade in acciaio
molto scenografiche, tra cui due ispirate alla forma ditelescopi. Oggetti d'arte luminosi, li ha
definiti la Pignatale. 13 Vito Nesta Gaetano De Girolamo Del Mauro Vito Nesta è un designer
pugliese che si è laureato in Interior Design a Firenze; oggi vive e lavora a Milano, dove ha
collaborato con molti marchi tra i quali Cadriano, Devon & Devon, Effetto Vetro, Fratelli
Majello, Imarika. Al Fuorisalone 2019 presenta la sua prima mostra personale: Musica da
viaggio. Vito Nesta nelle stanze di Giuseppe Verdi. La location è di pregio, il Grand Hotel et de
Milan, non a caso albergo preferito da Maria Callas. La mostra è un progetto site-specific che
permette di entrare nel suo mondo e nel suo particolare rapporto con la musica verdiana e col
tema del viaggio. Materiale principale, la pelle. 14 Pezo von Ellrichshausen Lorenzo Bacci E'
uno studio di arte e architettura fondato nel 2002 da Mauricio Pezo e Sofia Von
Ellrichshausen, che vivono e lavorano a Concepcion, città nel sud del Cile. Hanno insegnato
design anche ad Harvard e vantano unalunga lista di collaborazioni con prestigiose istituzioni
del design e dell'arte di tutto il mondo. Nel cortile centrale di Palazzo Litta, hanno portato
l'installazione Echo Pavilion: un'architettura in acciaio lucido che amplifica lo spazio riflettendo
all'esterno il colonnato, come uno specchio, mentre dall'interno si potrà contemplare una
porzione di cielo. 15 Martino Gamper Stefano Pavesi Designer italiano, ha presentato per cc-
tapis una nuove collezione di cinque tappeti dal nome Xequer e di ispirazione psichedelica.
Gamper ha spiegato di aver giocato con la prospettiva doppia e di essersi un po' ispirato al
patchwork. Tutto molto 80's e coerente con la scenografia allestita dal brand.
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Mostre a Milano: cosa fare nel weekend del 13-14 aprile

LINK: https://tg24.sky.it/milano/2019/04/12/mostre-milano.html 

Mostre a Milano: cosa fare nel weekend del 13-14 aprile Autoplay Per disattivare l'autoplay
video usa il bottone I titoli di Sky tg24 delle ore 13 del 12/4 6' di lettura A Palazzo Reale
inaugura "The art side of Kartell", che espone i pezzi d'arredamento e di design per i
settant'anni della celebre azienda, mentre in zona San Siro vari artisti hanno ripensato il
celebre cavallo di Leonardo da Vinci Durante la Design Week, il capoluogo lombardo pullula di
eventi e mostre, legate anche al design. Alla Triennale è stato inaugurato questa settimana la
mostra permanente sul design, mentre gli artisti hanno preparato allestimenti in tutta la città.
A Palazzo Reale, inaugura "The art side of Kartell", che espone i pezzi d'arredamento e di
design per i settant'anni della celebre azienda, mentre in zona San Siro vari artisti hanno
ripensato il celebre cavallo di Leonardo da Vinci. Una mostra che mixa il design con la
celebrazione del cinquecentenario dalla morte del grande genio rinascimentale.Mostre ed
eventi che inaugurano a Milano questa settimana The art side of Kartell - Palazzo Reale Dal 10
aprile al 12 maggio arriva a Palazzo Reale la mostra "The art side of Kartell", dedicata alla
celebrazione dei settant'anni dell'azienda leader nel campo del design dell'abitare. Come
anticipato da Claudio Luti, presidente di Kartell, la rassegna non si proporrà come pura
celebrazione, ma racconterà visivamente la famosa azienda da un inedito punto di vista: il
design e l'arredamento entrano in contatto e si intrecciano con l'arte e altri linguaggi, declinati
in modalità espressive sempre originali. La mostra è curata dall'architetto Ferruccio Laviani e
dalla curatrice Rita Selvaggio. Leonardo Horse Project - Ippodromo Snai San Siro In occasione
del cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci, il Cavallo di Leonardo è protagonista di
un grande progetto di valorizzazione. Inserito nel palinsesto delle celebrazioni del Comune di
Milano, #Leonardo500, il Leonardo Horse Project,ideato da Snaitech, con la curatela di
Massimo Temporelli e Cristina Morozzi, vedrà la realizzazione di tredici riproduzioni in scala
del Cavallo, personalizzate da artisti di fama nazionale e internazionale. I Cavalli di
Design saranno esposti all'Ippodromo Snai San Siro durante la Design Week e per tutto il
mese di aprile. A seguire, da maggio fino alla fine di ottobre, le opere invaderanno la città in
modo pacifico posizionandosi in diversi luoghi leonardeschi. Giuliano Vangi. Dalla matita allo
scalpello - Galleria Bottegantica La mostra, curata da Enzo Savoia, Stefano Bosi e Valerio
Mazzetti Rossi, resterà aperta al pubblico dal 12 aprile al 12 maggio. Bottegantica prosegue il
suo progetto "Contemporary / Lab", format con cui intende rendere omaggio alle principali
personalità artistiche del nostro tempo. In mostra una selezione di venti sculture e una serie
di disegni realizzati tra 1960 e i primi anni 2000, fondamentali per comprendere la poetica del
maestro toscano, al cuicentro vi è l'uomo di oggi: con la sua solitudine, la sua violenza, la sua
rassegnazione, il suo bisogno di speranza. Orari: da martedì a sabato 10-13; 15-19. Mostre
ed eventi in corso a Milano ad aprile 2019 Leonardo e Warhol alla Cripta di San Sepolcro La
Cripta di San Sepolcro ospita "Leonardo and Warhol in Milano. The genius experience",
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allestita in occasione delle celebrazioni per il quinto centenario della morte di Leonardo e
visitabile fino al 30 giugno. In un viaggio multimediale scandito per temi, la mostra mette in
relazione la Milano vissuta, disegnata e immaginata da Leonardo da Vinci con "The Last
Supper", l'opera con cui nel 1986 Warhol reinterpretò il capolavoro leonardesco. Orari: dal
martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 20:00. Antonello da Messina a Palazzo Reale È
l'Annunciata, con i suoi occhi scuri e profondi e il viso luminoso incorniciato dall'azzurro del
velo, l'opera icona della mostra che Palazzo Reale dedica ad Antonello da Messina, visitabile
fino al 2giugno. Accanto alla Vergine, altri 18 dei 35 capolavori autografi di uno dei più
importanti ritrattisti del Quattrocento: un tesoro prezioso, considerando il corpus limitato delle
opere dell'artista messinese, conservato in differenti musei italiani e internazionali. La mostra
nasce con l'intento di indagare l'arte di Antonello da Messina con uno sguardo analitico,
preciso, capace di mettere a fuoco ogni singolo tratto della sua tecnica senza eguali. Orari:
lunedì dalle 14:30 alle 19:30, martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 9:30 alle 19:30,
giovedì e sabato dalle 9:30 alle 22:30. Banksy al Mudec Fino al 14 aprile sarà aperta la
mostra "A visual protest. The art of Banksy". È la prima mostra in Italia dedicata al celebre
street artist inglese. Curata da Gianni Mercurio raccoglie circa 80 lavori dell'artista, narrando
attraverso le opere il pensiero artistico di Banksy. Orari: lunedì dalle 14:30 alle 19:30, da
martedì a domenica dalle 9:30 alle 19:30, giovedì e sabato dalle9:30 alle 22:30. "Broken
Nature: Design Takes on Human Survival" alla Triennale Alla XXII Triennale di Milano,
intitolata "Broken Nature:Design Takes on Human Survival", inaugurano una mostra tematica
e una serie di partecipazioni di Paesi da tutto il mondo. Tema centrale dell'evento è indagare
attraverso architettura e design quali siano le prospettive dei legami tra gli esseri umani e il
contesto in cui vivono, esplorando il concetto di "design ricostituente": far sì che tutti facciano
la propria parte per salvare il pianeta. Orari: 10:30 - 20:30, dal 1° marzo al 1° settembre.
Mostre da non perdere nel resto della Lombardia Vivian Maier alle Scuderie del Castello di
Pavia Oltre cento fotografie, in bianco e nero e a colori, dell'artista americana saranno esposte
fino al 5 maggio presso le scuderie del castello Visconteo di Pavia. Vivian Maier, classe 1926,
è considerata una delle massime esponenti della street photography. La sua opera è stata
scoperta soltanto nel 2007, grazie allatestardaggine di John Maloof, figlio di un rigattiere. Gli
Animali nell'Arte dal Rinascimento a Ceruti - Palazzo Martinengo, Brescia Ottanta capolavori
documentano come la rappresentazione degli animali ha trovato ampia diffusione nell'arte tra
XVI e XVIII secolo. La mostra, curata da Davide Dotti, consente al visitatore di comprendere
come l'animale abbia da sempre avuto un ruolo fondamentale nella grande pittura. Il percorso
espositivo è suddiviso in dieci sezioni che raccontano la presenza dell'animale nella pittura a
soggetto sacro e mitologico, mettendo in evidenza le simbologie e i significati ad esso
connessi, per poi addentrarsi in sale tematiche dedicate a cani, gatti, uccelli, pesci, rettili e
animali della fattoria, spesso raffigurati in compagnia dell'uomo. Tra le opere da segnalare ci
sono quattro capolavori del Pitocchetto, per la prima volta esposti in una mostra pubblica. La
mostra è organizzata dall'Associazione Amici di Palazzo Martinengo. Orari: mercoledì, giovedì
evenerdì dalle 9:00 alle 17:30; sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 20:00. Eventi per
bambini Caccia alle uova Lindt - Giardini Indro Montanelli Domenica 14 aprile, dalle 10 alle
18, ai Giardini Indro Montanelli si terrà una speciale caccia al tesoro organizzata da Lindt per
festeggiare la Pasqua. All'evento, gratuito e aperto a tutti, parteciperanno anche i Maîtres
Chocolatiers Lindt, che creeranno i loro golosi capolavori e sveleranno qualche segreto sul
cioccolato. I presenti potranno anche assistere agli show dei prestigiatori, farsi decorare il viso
dai truccabimbi e ballare sulle note della baby dance. Leggi tutto Prossimo articolo
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Festa per il cavallo di Leonardo alla settimana del design di Milano

LINK: http://www.famigliacristiana.it/articolo/festa-per-il-cavallo-di-leonardo-alla-settimana-del-design-di-milano.aspx 

MILANO   Festa per il cavallo di Leonardo alla settimana del design di Milano 11/04/2019  In
occasione dei 500 anni dalla morte di Da Vinci, durante la settimana del design di Milano e
fino a fine aprile, 13 cavalli disegnati e decorati da artisti, stilisti e designer saranno esposti
all'Ippodromo di San Siro, a fianco della colossale scultura disegnata dal genio del
Rinascimento. 0 0 0 Invia ad un amico Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina
Sono stati oltre 4 mila le persone che a Milano, ieri sera, nell'ambito della Design Week e
soprattutto dei 500 anni di Leonardo Da Vinci, hanno partecipato alla grande festa di apertura
del Leonardo Horse Project, progetto promosso da Snaitech, società proprietaria
dell'Ippodromo di San Siro. All'evento hanno partecipato anche il Sindaco di Milano Beppe
Sala, l'Assessore alla Cultura Filippo del Corno e molte altre personalità del mondo
dell'architettura, del design e della cultura. «Tre anni fa, quando per la prima volta
abbiamoavuto l'onore di averlo ospite qui, abbiamo preso un impegno con il sindaco Beppe
Sala, quello di rilanciare l'Ippodromo Snai San Siro, aprendolo alla città e ai cittadini», ha
dichiarato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech. «Gli oltre 4.000 accessi di
stasera, che si aggiungono alle migliaia di persone registrate in questi tre anni, sono la
testimonianza che quell'impegno è stato mantenuto: non solo l'Ippodromo è diventato un polo
di aggregazione per i cittadini e le famiglie milanesi, ma ha tutte le caratteristiche per
diventare un nuovo distretto della settimana del design di Milano». Nel corso della serata sono
stati svelati i 13 cavalli di design, decorati da artisti e designer internazionali, selezionati dalla
curatrice Cristina Morozzi che, posti a semicerchio attorno alla maestosa statua equestre
disegnata da Leonardo, sono stati gli attesi protagonisti. L'app di realtà aumentata Leonardo
Horse Project ha permesso agli ospiti di interagire coi cavalli evivere in un'esperienza
immersiva la storia del famoso Cavallo di Leonardo e il backstage della realizzazione dei
Cavalli di Design. Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo è diventato tela su cui si sono
sbizzarriti molti artisti, ripercorrendo anche la storia della scultura, dai disegni di Leonardo
alle realizzazioni degli artisti. I 13 cavalli di design saranno esposti all'Ippodromo fino alla fine
del mese, con accesso libero e gratuito, tutti i giorni dalle 9 alle 17. Chi si recherà
all'Ippodromo potrà inoltre visitare la mostra multimediale "Leonardo da Vinci e la
rappresentazione del cavallo", realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di
Anghiari con la curatela di Gabriele Mazzi. La mostra sarà aperta fino al 9 novembre 2019. Da
maggio i cavalli di design saranno dislocati in zone simbolo della città di Milano, dove
rimarranno fino a ottobre, così da far conoscere al più ampio numero possibile di cittadini e
turisti la splendida statua equestre,celebrando così il genio di Leonardo a 500 anni dalla sua
morte.
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13 cavalli omaggio a Leonardo. È il fuorisalone 2019 dell'ippodromo

di San Siro
LINK: https://www.iodonna.it/lifestyle/casa-e-design/2019/04/11/13-cavalli-omaggio-a-leonardo-e-il-fuorisalone-2019-dellippodromo-di-san-siro/ 

13 cavalli omaggio a Leonardo. È il fuorisalone 2019 dell'ippodromo di San Siro Con Leonardo
Horse Project continuano i festeggiamenti di Milano dedicati a Leonardo da Vinci. E dopo
Aqua, l'installazione sul naviglio di via San Marco di cui progettò le chiuse, ecco tredici
repliche di design della sua statua equestre all'ingresso dell'Ippodromo. "Imbrattate" in modo
geniale di Cristiano Vitali I cavalli-design omaggio a Leonardo da Vinci sfoglia la gallery Di
cosa si tratta? Leonardo Horse Project, ideato da Snaiteche e patrocinato dal Comune di
Milano, è un progetto di design del fuorisalone 2019 che prende vita all'interno dell'Ippodromo
Snai San Siro, luogo della città che custodisce la statua equestre progettata da Leonardo Da
Vinci e realizzata nel 1999 dall'artista giapponese Nina Akamu. In omaggio al genio
rinascimentale, e in particolare a questa sua opera, la curatrice e critica Cristina Morozzi ha
selezionato tredici designer internazionali, chiamati a interpretare attraversorepliche del
cavallo la sensibilità del grande maestro mescolandola alla propria. Com'è organizzato ? I
cavalli di design, esposti uno in fila all'altro nella prossimità della statua di Nina Akamu, sono
il risultato degli sforzi creativi di Markus Benesch, Marcelo Burlon, Vito Nesta, Marcel
Wanders, Matteo Cibic, Serena Confalonieri, Simone Crestani, Roberto Fragata, Andrea
Mancuso, Antonio Marras, Mario Trimarchi, Daniele Papuli, Elena Salmistraro. L'installazione
all'Ippodromo è inoltre accompagnata da una mostra multimediale realizzata in collaborazione
con il Museo della Battaglia e di Anghiari, con la curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello
spazio museale toscano. «La mia scelta  -racconta Cristina - partendo dall'idea di Mario
Viscardi, direttore artistico dell'agenzia di eventi Piano B, di considerare Leonardo primo
grande designer della storia, si è focalizzata su progettisti figurativi, dotati di abilità nel
disegno, caratterizzati da un approccio di tipo eclettico, abilinello spaziare dal disegno di
oggetti, a interventi decorativi, dotati di una visione futuribile, nutrita da una cultura memore
delle tradizioni artigiane locali; viaggiatori, reali e immaginari, sempre alla ricerca di
suggestioni inedite; audaci nel contaminare il buon design con derive kitsch, animati da una
curiosità insaziabile per ogni forma di creatività, ideali rappresentanti di una idea di design
duttile, priva di vincoli disciplinari, espressione coerente di una contemporaneità complessa e
promiscua». Perché andarci? Innanzitutto per l'Ippodromo. Che non sempre compare sulla
mappa del fuorisalone. Invece questa punta estrema a nord ovest, anche se lontanuccia dal
centro, è una deviazione architettonica più che interessante. Datata agli anni venti del secolo
scorso, accoglie i progetti dei 13 designer rendendone grandiosa la carica immaginifica,
audace quando non minimale. Con eccessi di personalismo, tuffi nel passato lontano e
irriverenze pop art. Guidata solo dalla libertà,geniale come Leonardo. Tra i migliori, il cavallo-
paesaggio atmosferico di Vito Nesta, Marcel Wanders fantino in miniatura e la mantella haute
couture di Andrea Mancuso. Indirizzo. Piazzale dello Sport 6. Leggi anche > Fattobene. Al
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fuorisalone, il temporary store dei grandi classici del made in italy Leggi anche > Vivere con i
robot. Al fuorisalone 2019 Sony indaga il futuro dell'intelligenza artificiale
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Schiavolin, ippodromo Snai San Siro sempre piu' luogo del design a

Milano
LINK: http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/schiavolin-ippodromo-snai-san-siro-sempre-piu-luogo-design-milano/ABgtgTnB 

Schiavolin, ippodromo Snai San Siro sempre piu' luogo del design a Milano 11 Apr 2019 Ad
Snaitech, 'Leonardo Horse Project' celebra il primo designer della storia
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Da Starbucks con Marcel Wanders

LINK: http://living.corriere.it/salone-del-mobile/fuorisalone/eventi-extra/starbucks-marcel-wanders-the-illusion-of-time/ 

Da Starbucks con Marcel Wanders Il designer olandese ha firmato una mini collezione di
oggetti in edizione limitata per il colosso americano del caffè. Come filo conduttore ha scelto il
tema del tempo Testo Massimo De Conti - Foto Marco Dapino Sfoglia la gallery Appuntamento
al grande Starbucks Reserve™ Roastery, 2000 mq in Piazza Cordusio a Milano, per vedere
la mini collezione di Marcel Wanders, pensata per il brand americano. Un'edizione limitata di
oggetti (250 o  500 pezzi per tipo), che saranno disponibili nei punti vendita torrefazione
globali: Milano, Shanghai, New York, Tokyo, Chicago (prossima apertura) e nella casa madre
Seattle. Lontano dal comune merchandising, The illusion of Time raggruppa la clessidra (The
Sandman Hourglass), il pressino da caffè (The Mad Tamper), il foulard (The Queen's Scarf), il
campanello (The Diva Bell), il portacandele (The Night Watcher Candle), il portachiavi (The
Tick Tock Keychain), la trottola (The Ballerina Spinning Top). C'è poi The OneMinute Bunny,
che nasce da una storia risalente ad una ventina di anni fa: Marcel e sua figlia Joy
realizzavano delle sculture zoomorfe in argilla in un minuto. In questo caso è  "coniglio che
corre", rivisto in ceramica placcata oro a 24K. Tutti gli oggetti seguono il filo conduttore del
tema del tempo e la sua illusione. Ispirazione Alice nel Paese delle Meraviglie, e lo scorrere
interpretato in modi e materiali diversi. La collezione si può vedere anche in versione animata
nel bellissimo video (in cui anche le musiche vanno al contrario) sul sito del
designer. Wanders ha condiviso con Living alcuni ricordi sul tema del tempo, tra passato e
presente: Qual è stato il periodo migliore della sua vita, un ricordo... Ho un ricordo forte
legato a Milano: ero ventenne quando sono venuto qui per quella che per me era la prima
volta. Camminando in Piazza della Scala, mi sono ricordato che ci ero già stato. Mi portarono
nel teatro quando avevo nove anni, era un giovedì. Ricordo che mio papà, uncantante
amatoriale, saltò improvvisamente sullo schienale della poltrona e intonò l'Ave Maria di
Schubert per mia mamma. Quando ho rivissuto il ricordo, mio padre era già malato di
Alzheimer ed è stato prezioso. Ho saputo proprio ieri che il mio cavallo del Leonardo Horse
Project (progetto collettivo a celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci,
n.d.r.), dopo il Salone sarà posizionato, indovina dove, proprio in Piazza della Scala! In che
direzione sta andando oggi il design? Il Salone è una esperienza fantastica per il design, che è
ormai presente dappertutto, dai segni zodiacali ai saloni da parrucchiere. Il "design thinking"
ha un grande valore ma, al tempo stesso, ci sono un sacco di cose senza significato: una vera
perdita di tempo e di materiali. Più che in passato, dobbiamo diventare "consulenti sulla
qualità", essere più chiari sulla definizione delle cose, perché ovviamente il concetto di design
gonfia sé stesso talmente tanto da diventare talvoltairrilevante; e dobbiamo essere molto più
selettivi, indicare la via. Magari l'anno prossimo ci potrebbe essere un comitato di
consulenti per indicare alla gente cosa vedere e cosa evitare. Wanders ci prega di
diffondere l'omaggio che ha fatto ad Alessandro Mendini: Mendini Tribute Cinema, la rassegna
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di cortometraggi, documentari e video-interviste che riconosce il contributo stilistico del
designer recentemente scomparso, organizzata in collaborazione con il Milano Design Film
Festival, presso la Mediateca Santa Teresa (Moscova). «È importante che la gente ci vada -
 dice il designer - questo è il momento di essere generosi in termini di ispirazione!». dove:
piazza Cordusio
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Leonardo Horse Project: 4.000 persone al Grand Opening

all'Ippodromo Snai San Siro per celebrare Leonardo, il design e la
musica

LINK: https://www.agimeg.it/focus/leonardo-horse-project-4-000-persone-al-grand-opening-allippodromo-snai-san-siro-per-celebrare-leonardo-il-desig... 

Leonardo Horse Project: 4.000 persone al Grand Opening all'Ippodromo Snai San Siro per
celebrare Leonardo, il design e la musica 11/04/2019 Sono stati oltre 4.000 gli accessi
registrati ieri sera al Grand Opening Party di apertura del Leonardo Horse Project, progetto
promosso da Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo Snai San Siro. All'evento hanno
partecipato anche il Sindaco di Milano Beppe Sala, l'Assessore alla Cultura Filippo del Corno e
molte personalità del mondo dell'architettura, del design e della cultura. 'Tre anni fa, quando
per la prima volta abbiamo avuto l'onore di averlo ospite qui, abbiamo preso un impegno con
il Sindaco Beppe Sala, quello di rilanciare l'Ippodromo Snai San Siro aprendolo alla città e ai
cittadini - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Gli oltre
4.000 accessi di stasera, che si aggiungono Alle migliaia di persone registrate in questi tre
anni, sono la testimonianza che quell'impegno è stato mantenuto: non solol'Ippodromo Snai
San Siro è diventato un polo di aggregazione per i cittadini e le famiglie milanesi, ma ha tutte
le caratteristiche per diventare un nuovo distretto della Milano Design Week'. Nel corso della
serata sono stati svelati i 13 Cavalli di Design decorati dagli artisti e designer internazionali
selezionati dalla curatrice Cristina Morozzi che, posti a semicerchio attorno alla maestosa
statua equestre disegnata da Leonardo, sono stati gli attesi protagonisti e nel contempo
suggestiva scenografia dello spettacolo della serata. L'app di realtà aumentata Leonardo
Horse Project ha permesso agli ospiti di interagire coi cavalli e vivere in un'esperienza
immersiva la storia del Cavallo di Leonardo e il backstage della realizzazione dei Cavalli di
Design. Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo è diventato tela su cui è stato proiettato
uno spettacolare video mapping sulla storia della scultura, dai disegni di Leonardo alla
realizzazione dell'artista nippo-americana NinaAkamu, fino al Leonardo Horse Project, un
nuovo capitolo della narrazione che attraverso le interpretazioni dei designer ha dato vita a
tredici storie dello stesso cavallo. La musica dance è stata la protagonista della seconda parte
della serata: nella straordinaria cornice dell'ippodromo vestito a festa, la performance di Lele
Sacchi ha introdotto il back to back tra Marcelo Burlon e Loco Dice, ospite a sorpresa che si è
aggiunto ai due deejay. I 13 Cavalli di Design saranno esposti all'Ippodromo Snai San Siro
fino a fine aprile, l'accesso è libero e gratuito tutti i giorni dalle 9 alle 17. Chi si recherà
all'ippodromo potrà inoltre visitare la mostra multimediale 'Leonardo da Vinci e la
rappresentazione del cavallo' realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia di
Anghiari con la curatela di Gabriele Mazzi. La mostra sarà aperta fino al 9 novembre 2019.Da
maggio i Cavalli di Design lasceranno l'ippodromo e saranno dislocati in zone simbolo della
città di Milano, doverimarranno fino a ottobre, così da far conoscere al più ampio numero
possibile di cittadini e turisti la splendida statua equestre e celebrare il genio di Leonardo.
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Leonardo Horse Project: 4.000 persone al Grand Opening

all'Ippodromo Snai San Siro per celebrare Leonardo, il design e la
musica

LINK: http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/leonardo_horse_project_4000_persone_al_grand_opening_allippodromo_snai_san_siro_per_celebr... 
11 aprile 2019- 11:37 Leonardo Horse Project: 4.000 persone al Grand Opening
all'Ippodromo Snai San Siro per celebrare Leonardo, il design e la musica (Milano, 11 aprile
2019) - Milano, 11 aprile 2019 - Sono stati oltre 4.000 gli accessi registrati ieri sera al Grand
Opening Party di apertura del Leonardo Horse Project, progetto promosso da Snaitech,
società proprietaria dell'Ippodromo Snai San Siro. All'evento hanno partecipato anche il
Sindaco di Milano Beppe Sala, l'Assessore alla Cultura Filippo del Corno e molte personalità
del mondo dell'architettura, del design e della cultura. "Tre anni fa, quando per la prima volta
abbiamo avuto l'onore di averlo ospite qui, abbiamo preso un impegno con il Sindaco Beppe
Sala, quello di rilanciare l'Ippodromo Snai San Siro aprendolo alla città e ai cittadini - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Gli oltre 4.000 accessi di
stasera, che si aggiungono Alle migliaia di persone registrate in questi tre anni, sonola
testimonianza che quell'impegno è stato mantenuto: non solo l'Ippodromo Snai San Siro è
diventato un polo di aggregazione per i cittadini e le famiglie milanesi, ma ha tutte le
caratteristiche per diventare un nuovo distretto della Milano Design Week". Nel corso della
serata sono stati svelati i 13 Cavalli di Design decorati dagli artisti e designer internazionali
selezionati dalla curatrice Cristina Morozzi che, posti a semicerchio attorno alla maestosa
statua equestre disegnata da Leonardo, sono stati gli attesi protagonisti e nel contempo
suggestiva scenografia dello spettacolo della serata. L'app di realtà aumentata Leonardo
Horse Project ha permesso agli ospiti di interagire coi cavalli e vivere in un'esperienza
immersiva la storia del Cavallo di Leonardo e il backstage della realizzazione dei Cavalli di
Design. Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo è diventato tela su cui è stato proiettato
uno spettacolare video mapping sulla storia della scultura, dai disegni diLeonardo alla
realizzazione dell'artista nippo-americana Nina Akamu, fino al Leonardo Horse Project, un
nuovo capitolo della narrazione che attraverso le interpretazioni dei designer ha dato vita a
tredici storie dello stesso cavallo. La musica dance è stata la protagonista della seconda parte
della serata: nella straordinaria cornice dell'ippodromo vestito a festa, la performance di Lele
Sacchi ha introdotto il back to back tra Marcelo Burlon e Loco Dice, ospite a sorpresa che si è
aggiunto ai due deejay. I 13 Cavalli di Design saranno esposti all'Ippodromo Snai San Siro
fino a fine aprile, l'accesso è libero e gratuito tutti i giorni dalle 9 alle 17. Chi si recherà
all'ippodromo potrà inoltre visitare la mostra multimediale "Leonardo da Vinci e la
rappresentazione del cavallo" realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia di
Anghiari con la curatela di Gabriele Mazzi. La mostra sarà aperta fino al 9 novembre 2019. Da
maggio i Cavalli di Design lasceranno l'ippodromo esaranno dislocati in zone simbolo della
città di Milano, dove rimarranno fino a ottobre, così da far conoscere al più ampio numero
possibile di cittadini e turisti la splendida statua equestre e celebrare il genio di Leonardo.
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Fuorisalone, svelati i 13 cavalli di design: la festa di luci e musica

all'Ippodromo
LINK: https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/04/11/foto/fuorisalone_ippodromo_milano_leonardo_cavallo_progetto_musica_light_show-223771885/1/ 

 (fotogramma)  (fotogramma) Una festa di luci e musica all'Ippodromo di Milano per svelare i
tredici Cavalli di design che sono stati disposti attorno alla statua equestre di Leonardo,
all'ingresso del parco. Le statue rimarranno esposte per tutta la Design Week e nei giorni
successivi. Si tratta di 'Leonardo Horse Project', il progetto ideato da Snaitech e curato da
Cristina Morozzi e Massimo Temporelli: 13 artisti di fama internazionale hanno realizzato le
sculture per valorizzare la statua bronzea del Cavallo di Leonardo, custodita all'Ippodromo
Snai San Siro. Un omaggio in occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo da
Vinci. Nel corso della serata è stato proiettato uno show di video-mapping che ripercorre la
storia e il progetto del Cavallo di Leonardo 11 aprile 2019 Seguici su Facebook per essere
sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione Footer © Divisione La
Repubblica Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006 Società soggettaall'attività
di direzione e coordinamento di CIR SpA
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Leonardo Horse Project: 4mila persone al Grand Opening

all'Ippodromo Snai San Siro
LINK: https://www.jamma.tv/aziende/leonardo-horse-project-4mila-persone-al-grand-opening-allippodromo-snai-san-siro-166988 
Aziende Scommesse Ippica Leonardo Horse Project: 4mila persone al Grand Opening
all'Ippodromo Snai San Siro 11 Aprile 2019 Print Facebook Twitter Google+ Pinterest
WhatsApp Linkedin Telegram Sono stati oltre 4.000 gli accessi registrati ieri sera al Grand
Opening Party di apertura del Leonardo Horse Project, progetto promosso da Snaitech,
società proprietaria dell'Ippodromo Snai San Siro. All'evento hanno partecipato anche il
Sindaco di Milano Beppe Sala, l'Assessore alla Cultura Filippo del Corno e molte personalità
del mondo dell'architettura, del design e della cultura. 'Tre anni fa, quando per la prima volta
abbiamo avuto l'onore di averlo ospite qui, abbiamo preso un impegno con il Sindaco Beppe
Sala, quello di rilanciare l'Ippodromo Snai San Siro aprendolo alla città e ai cittadini - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Gli oltre 4.000 accessi di
stasera, che si aggiungono alle migliaia di persone registrate in questi tre anni, sono
latestimonianza che quell'impegno è stato mantenuto: non solo l'Ippodromo Snai San Siro è
diventato un polo di aggregazione per i cittadini e le famiglie milanesi, ma ha tutte le
caratteristiche per diventare un nuovo distretto della Milano Design Week'. Nel corso della
serata sono stati svelati i 13 Cavalli di Design decorati dagli artisti e designer internazionali
selezionati dalla curatrice Cristina Morozzi che, posti a semicerchio attorno alla maestosa
statua equestre disegnata da Leonardo, sono stati gli attesi protagonisti e nel contempo
suggestiva scenografia dello spettacolo della serata. L'app di realtà aumentata Leonardo
Horse Project ha permesso agli ospiti di interagire coi cavalli e vivere in un'esperienza
immersiva la storia del Cavallo di Leonardo e il backstage della realizzazione dei Cavalli di
Design. Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo è diventato tela su cui è stato proiettato
uno spettacolare video mapping sulla storia della scultura, dai disegni diLeonardo alla
realizzazione dell'artista nippo-americana Nina Akamu, fino al Leonardo Horse Project, un
nuovo capitolo della narrazione che attraverso le interpretazioni dei designer ha dato vita a
tredici storie dello stesso cavallo. La musica dance è stata la protagonista della seconda parte
della serata: nella straordinaria cornice dell'ippodromo vestito a festa, la performance di Lele
Sacchi ha introdotto il back to back tra Marcelo Burlon e Loco Dice, ospite a sorpresa che si è
aggiunto ai due deejay. I 13 Cavalli di Design saranno esposti all'Ippodromo Snai San Siro
fino a fine aprile, l'accesso è libero e gratuito tutti i giorni dalle 9 alle 17. Chi si recherà
all'Ippodromo potrà inoltre visitare la mostra multimediale 'Leonardo da Vinci e la
rappresentazione del cavallo', realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di
Anghiari con la curatela di Gabriele Mazzi. La mostra sarà aperta fino al 9 novembre 2019. Da
maggio i Cavalli di Design lasceranno l'ippodromo esaranno dislocati in zone simbolo della
città di Milano, dove rimarranno fino a ottobre, così da far conoscere al più ampio numero
possibile di cittadini e turisti la splendida statua equestre e celebrare il genio di Leonardo.
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Leonardo Horse Project un trionfo 4.000 accessi all'inaugurazione

LINK: http://www.affaritaliani.it/milano/leonardo-horse-project-successo-per-il-cavallo-di-leonardo-ippodromo-598957.html 

Leonardo Horse Project: successo per il Cavallo di Leonardo all'Ippodromo All'Openig Party del
Leonardo Horse Project più di 4000 persone e l'Ippodrono diventa un polo di aggregazione
Leonardo Horse Project: successo per il Cavallo di Leonardo all'Ippodromo Sono stati oltre
4.000 gli accessi registrati al Grand Opening Party di apertura del Leonardo Horse Project,
progetto promosso da Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo Snai San Siro. All'evento
hanno partecipato anche il Sindaco di Milano Beppe Sala, l'Assessore alla Cultura Filippo del
Corno e molte personalità del mondo dell'architettura, del design e della cultura. "Tre anni fa,
quando per la prima volta abbiamo avuto l'onore di averlo ospite qui, abbiamo preso un
impegno con il Sindaco Beppe Sala, quello di rilanciare l'Ippodromo Snai San Siro aprendolo
alla città e ai cittadini - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -.
Gli oltre 4.000 accessi di stasera, che si aggiungono alle migliaia dipersone registrate in questi
tre anni, sono la testimonianza che quell'impegno è stato mantenuto: non solo l'Ippodromo
Snai San Siro è diventato un polo di aggregazione per i cittadini e le famiglie milanesi, ma ha
tutte le caratteristiche per diventare un nuovo distretto della Milano Design Week". Nel corso
della serata sono stati svelati i 13 Cavalli di Design decorati dagli artisti e designer
internazionali selezionati dalla curatrice Cristina Morozzi che, posti a semicerchio attorno alla
maestosa statua equestre disegnata da Leonardo, sono stati gli attesi protagonisti e nel
contempo suggestiva scenografia dello spettacolo della serata. L'app di realtà aumentata
Leonardo Horse Project ha permesso agli ospiti di interagire coi cavalli e vivere in
un'esperienza immersiva la storia del Cavallo di Leonardo e il backstage della realizzazione dei
Cavalli di Design. Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo è diventato tela su cui è stato
proiettato uno spettacolare video mappingsulla storia della scultura, dai disegni di Leonardo
alla realizzazione dell'artista nippo-americana Nina Akamu, fino al Leonardo Horse Project, un
nuovo capitolo della narrazione che attraverso le interpretazioni dei designer ha dato vita a
tredici storie dello stesso cavallo. La musica dance è stata la protagonista della seconda parte
della serata: nella straordinaria cornice dell'ippodromo vestito a festa, la performance di Lele
Sacchi ha introdotto il back to back tra Marcelo Burlon e Loco Dice, ospite a sorpresa che si è
aggiunto ai due deejay. I 13 Cavalli di Design saranno esposti all'Ippodromo Snai San Siro
fino a fine aprile, l'accesso è libero e gratuito tutti i giorni dalle 9 alle 17. Chi si recherà
all'Ippodromo potrà inoltre visitare la mostra multimediale "Leonardo da Vinci e la
rappresentazione del cavallo", realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di
Anghiari con la curatela di Gabriele Mazzi. La mostra sarà aperta fino al 9 novembre 2019. Da
maggioi Cavalli di Design lasceranno l'ippodromo e saranno dislocati in zone simbolo della
città di Milano, dove rimarranno fino a ottobre, così da far conoscere al più ampio numero
possibile di cittadini e turisti la splendida statua equestre e celebrare il genio. Commenti Ci
sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli
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Leonardo Horse Project: 4.000 persone al Grand Opening

all'Ippodromo Snai San Siro per celebrare Leonardo, il design e la
musica

LINK: https://www.adnkronos.com/immediapress/cultura-e-tempo-libero/2019/04/11/leonardo-horse-project-persone-grand-opening-all-ippodromo-snai-san... 
Leonardo Horse Project: 4.000 persone al Grand Opening all'Ippodromo Snai San Siro per
celebrare Leonardo, il design e la musica CULTURA E TEMPO LIBERO Tweet Condividi su
WhatsApp Pubblicato il: 11/04/2019 11:37 Milano, 11 aprile 2019 - Sono stati oltre 4.000 gli
accessi registrati ieri sera al Grand Opening Party di apertura del Leonardo Horse Project,
progetto promosso da Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo Snai San Siro. All'evento
hanno partecipato anche il Sindaco di Milano Beppe Sala, l'Assessore alla Cultura Filippo del
Corno e molte personalità del mondo dell'architettura, del design e della cultura. "Tre anni fa,
quando per la prima volta abbiamo avuto l'onore di averlo ospite qui, abbiamo preso un
impegno con il Sindaco Beppe Sala, quello di rilanciare l'Ippodromo Snai San Siro aprendolo
alla città e ai cittadini - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -.
Gli oltre 4.000 accessi di stasera, che si aggiungono Alle migliaia di personeregistrate in
questi tre anni, sono la testimonianza che quell'impegno è stato mantenuto: non solo
l'Ippodromo Snai San Siro è diventato un polo di aggregazione per i cittadini e le famiglie
milanesi, ma ha tutte le caratteristiche per diventare un nuovo distretto della Milano Design
Week". Nel corso della serata sono stati svelati i 13 Cavalli di Design decorati dagli artisti e
designer internazionali selezionati dalla curatrice Cristina Morozzi che, posti a semicerchio
attorno alla maestosa statua equestre disegnata da Leonardo, sono stati gli attesi protagonisti
e nel contempo suggestiva scenografia dello spettacolo della serata. L'app di realtà aumentata
Leonardo Horse Project ha permesso agli ospiti di interagire coi cavalli e vivere in
un'esperienza immersiva la storia del Cavallo di Leonardo e il backstage della realizzazione dei
Cavalli di Design. Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo è diventato tela su cui è stato
proiettato uno spettacolare video mapping sullastoria della scultura, dai disegni di Leonardo
alla realizzazione dell'artista nippo-americana Nina Akamu, fino al Leonardo Horse Project, un
nuovo capitolo della narrazione che attraverso le interpretazioni dei designer ha dato vita a
tredici storie dello stesso cavallo. La musica dance è stata la protagonista della seconda parte
della serata: nella straordinaria cornice dell'ippodromo vestito a festa, la performance di Lele
Sacchi ha introdotto il back to back tra Marcelo Burlon e Loco Dice, ospite a sorpresa che si è
aggiunto ai due deejay. I 13 Cavalli di Design saranno esposti all'Ippodromo Snai San Siro
fino a fine aprile, l'accesso è libero e gratuito tutti i giorni dalle 9 alle 17. Chi si recherà
all'ippodromo potrà inoltre visitare la mostra multimediale "Leonardo da Vinci e la
rappresentazione del cavallo" realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia di
Anghiari con la curatela di Gabriele Mazzi. La mostra sarà aperta fino al 9 novembre 2019. Da
maggio i Cavallidi Design lasceranno l'ippodromo e saranno dislocati in zone simbolo della
città di Milano, dove rimarranno fino a ottobre, così da far conoscere al più ampio numero
possibile di cittadini e turisti la splendida statua equestre e celebrare il genio di Leonardo.
Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. +39.348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Schiavolin: 'Ippodromo San Siro nuovo distretto Milano Design

Week'
LINK: https://www.gioconews.it/ippica/60325-schiavolin-snaitech-ippodromo-san-siro-nuovo-distretto-della-milano-design-week 

- Egba: 'Prossimo presidente Ue, il tedesco Weber' Al party di apertura del Leonardo Horse
Project, l'Ad di Snaitech, Fabio Schiavolin, rilancia l'ippodromo San Siro come nuovo distretto
della Milano Design Week. "Tre anni fa, quando per la prima volta abbiamo avuto l'onore di
averlo ospite qui, abbiamo preso un impegno con il sindaco Beppe Sala, quello di rilanciare
l'ippodromo Snai San Siro aprendolo alla città e ai cittadini. Gli oltre 4.000 accessi, che si
aggiungono alle migliaia di persone registrate in questi tre anni, sono la testimonianza che
quell'impegno è stato mantenuto: non solo l'ippodromo Snai San Siro è diventato un polo di
aggregazione per i cittadini e le famiglie milanesi, ma ha tutte le caratteristiche per diventare
un nuovo distretto della Milano Design Week".   Ne è sicuro Fabio Schiavolin, amministratore
delegato di Snaitech, che commenta così il successo registrato dal Grand Opening Party del
Leonardo Horse Project, progetto promosso da Snaitech, societàproprietaria dell'ippodromo
Snai San Siro, tenutosi ieri, 10 aprile.     All'evento hanno partecipato anche il sindaco di
Milano Beppe Sala, l'assessore alla Cultura Filippo del Corno e molte personalità del mondo
dell'architettura, del design e della cultura.     Nel corso della serata sono stati svelati i 13
Cavalli di Design decorati dagli artisti e designer internazionali selezionati dalla curatrice
Cristina Morozzi che, posti a semicerchio attorno alla maestosa statua equestre disegnata da
Leonardo, sono stati gli attesi protagonisti e nel contempo suggestiva scenografia dello
spettacolo della serata.   L'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project ha permesso agli
ospiti di interagire coi cavalli e vivere in un'esperienza immersiva la storia del Cavallo di
Leonardo e il backstage della realizzazione dei Cavalli di Design.   Nel corso della serata il
Cavallo di Leonardo è diventato tela su cui è stato proiettato uno spettacolare video mapping
sulla storia della scultura, daidisegni di Leonardo alla realizzazione dell'artista nippo-
americana Nina Akamu, fino al Leonardo Horse Project, un nuovo capitolo della narrazione
che attraverso le interpretazioni dei designer ha dato vita a tredici storie dello stesso cavallo.  
I 13 Cavalli di Design saranno esposti all'ippodromo Snai San Siro fino a fine aprile, l'accesso
è libero e gratuito tutti i giorni dalle 9 alle 17. Chi si recherà all'ippodromo potrà inoltre
visitare la mostra multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione del cavallo",
realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari con la curatela di
Gabriele Mazzi. La mostra sarà aperta fino al 9 novembre 2019.   Da maggio i Cavalli di
Design lasceranno l'ippodromo e saranno dislocati in zone simbolo della città di Milano, dove
rimarranno fino a ottobre, così da far conoscere al più ampio numero possibile di cittadini e
turisti la splendida statua equestre e celebrare il genio di Leonardo.  
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Al Salone un espositore su tre è straniero. Successo per Ippodromo

LINK: http://www.affaritaliani.it/milano/al-salone-un-espositore-su-tre-straniero-598896.html 

Al Salone un espositore su tre è straniero. San Siro nuovo distretto di design Grande presenza
internazionale al Salone del Mobile. Zona San Siro nuovo distretto della design week Al Salone
un espositore su tre è straniero. San Siro nuovo distretto di design Il Sindaco Beppe Sala ha
messo in evidenza due importanti aspetti che caratterizzano la nuova edizione del Salone del
Mobile. "Quest'anno - ha detto Sala - vedo grande attenzione al tema della sostenibilita', e
grande presenza internazionale. Un espositore su tre al Salone del mobile e' straniero. E'
pazzesco perche' ci vantiamo di avere un'industria locale dell'arredo, ma e' importantissimo
che vengano cosi' tanti espositori dall'estero". La Design Week quest'anno fa tappa anche
all'ippodromo Snai San Siro, con il Leonardo Horse Project, che prevede che la statua del
Cavallo di Leonardo campeggi all'interno dell'ippodromo, affiancato da tredici riproduzioni di
design che saranno esposte in vari luoghi della citta'. Vistal'esperienza positiva, l'ad di
Snaitech, Fabio Schiavolin, ha proposto di inserire nella prossima edizione la zona
dell'ippodromo, come nuovo distretto del design. "Non sarebbe male come idea. Ogni anno
c'e' qualche area nuova. Quest'anno consiglio quella intorno al teatro Parenti e quella ormai
chiamata Nolo, North of Loreto", ha commentato il sindaco. Commenti Ci sono altri 0
commenti. Clicca per leggerli
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Fuorisalone 2019: gli eventi di oggi giovedì 11 aprile

LINK: https://www.amica.it/2019/04/11/fuorisalone-2019-eventi-11-aprile/ 

Fuorisalone 2019: gli eventi di oggi giovedì 11 aprile Valentina Lonati Design, musica e
appuntamenti del giorno L'imponente statua di cavallo disegnata da Leonardo e realizzata nel
1999 dall'artista giapponese Nina Akamu. All'ippodromo di San Siro è il giorno del Leonardo
Horse Project Il Fuorisalone 2019 non si ferma: il week end si avvicina e con lui una serie di
eventi e inaugurazioni da non mancare. Ecco quelli di oggi, giovedì 11 aprile. Qui invece gli
appuntamenti più importanti fino al 14 aprile . Leonardo Horse Project Ippodromo Quest'anno,
Milano celebra il 500esimo anniversario dalla morte di Leonardo da Vinci. E all'Ippodromo di
San Siro, dove ha sede l'imponente statua di cavallo disegnata da Leonardo e realizzata nel
1999 dall'artista giapponese Nina Akamu, va in scena Leonardo Horse Project, un grande
allestimento che vedrà protagonisti tredici cavalli realizzati da altrettanti designer
internazionali, selezionati da Cristina Morozzi. Un'occasione per tornare in uno deiluoghi più
affascinanti della città. Dalle 9 alle 17. Bulgari Ai Giardini Indro Montanelli, all'interno
dell'installazione di Bulgari per il Fuorisalone , dalle 18 alle 19 si terrà una conversazione tra
l'astrofisico Fabio Peri e Massimo Martignoni, storico dell'arte e giornalista, sul tema del
rapporto tra stelle e architettura. Luca Ruali - Una comunicazione magnetica con la natura Tra
arte, design e teatro, Centrale Fies art work space insieme all'architetto e illustratore Luca
Ruali presentano a partire dalle 18 il progetto Una comunicazione magnetica con la natura, un
montaggio dal vivo che unisce campionature audio, video e grafiche dedicate alla ricerca de Il
paese nero | Black Italy, primo documento pubblicato da Loc. Fies 1, la collana di Centrale
Fies. Curato da Filippo Andreatta e Virginia Sommadossi, il progetto editoriale vedrà la
pubblicazione di quattro progetti artistici nel corso del 2019. Il progetto rimarrà visibile fino al
14 aprile in viale delle Rimembranze diLambrate 7. BASE Proseguono le Open Sounds Session
da BASE: oggi è il turno di Velasco (dalle 20 alle 23), Rishih (dalle 23 all'1) e go-Dratta
(Futurissima) (dall'1 alle 3). De/signare Light Show by Marco Nereo Rotelli - ERCO Fuorisalone
Dalle 20.30 fino alle 21.30, Villa Reale sarà trasformata in un grande quadro luminoso grazie
all'installazione luminosa di Marco Nereo Rotelli. Ad accompagnarla saranno le letture di Paola
Albini, per un'ora di poesia. Lo spettacolo, promosso da ERCO, è a ingresso gratuito.  
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Leonardo Horse Project: 4.000 persone al Grand Opening

all'Ippodromo Snai San Siro per celebrare Leonardo, il design e la
musica. Progetto promosso da Snaitech. Evento prodotto da Piano B

LINK: http://www.adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/pubblico/leonardo-horse-project-4-000-persone-al-grand-opening-all-ippodromo-snai-san-si... 
11/04/2019 12:08 Evento pubblicoLeonardo Horse Project: 4.000 persone al Grand Opening
all'Ippodromo Snai San Siro per celebrare Leonardo, il design e la musica. Progetto promosso
da Snaitech. Evento prodotto da Piano B Obiettivo: rilanciare l'Ippodromo aprendolo alla città
come polo di aggregazione per i cittadini e le famiglie milanesi, fino a farlo diventare un
nuovo distretto della Milano Design Week. Nel corso della serata sono stati svelati i 13 Cavalli
di Design decorati da artisti e designer internazionali selezionati dalla curatrice Cristina
Morozzi, posti a semicerchio attorno alla maestosa statua equestre disegnata da Leonardo.
L'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project ha permesso agli ospiti di interagire coi
cavalli e vivere un'esperienza immersiva. A supporto anche la mostra multimediale 'Leonardo
da Vinci e la rappresentazione del cavallo'. Sono stati oltre 4.000 gli accessi registrati ieri sera
al Grand Opening Party del Leonardo Horse Project, progetto promossoda Snaitech, società
proprietaria dell'Ippodromo Snai San Siro. Come dichiarato a e20exrepss, l'evento è stato
prodotto da Piano B (clicca qui per accedere alla Directory), LEGGI NEWS 1 e LEGGI NEWS 2.
APRI LA GALLERY IN ALTO PER VEDERE LE FOTO. All'appuntamento hanno partecipato anche
il Sindaco di Milano Beppe Sala, l'Assessore alla Cultura Filippo del Corno e molte personalità
del mondo dell'architettura, del design e della cultura. "Tre anni fa, quando per la prima volta
abbiamo avuto l'onore di averlo ospite qui, abbiamo preso un impegno con il Sindaco Beppe
Sala, quello di rilanciare l'Ippodromo Snai San Siro aprendolo alla città e ai cittadini - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Gli oltre 4.000 accessi di
stasera, che si aggiungono alle migliaia di persone registrate in questi tre anni, sono la
testimonianza che quell'impegno è stato mantenuto: non solo l'Ippodromo Snai San Siro è
diventato un polo di aggregazione per i cittadini e lefamiglie milanesi, ma ha tutte le
caratteristiche per diventare un nuovo distretto della Milano Design Week". Nel corso della
serata sono stati svelati i 13 Cavalli di Design decorati dagli artisti e designer internazionali
selezionati dalla curatrice Cristina Morozzi che, posti a semicerchio attorno alla maestosa
statua equestre disegnata da Leonardo, sono stati gli attesi protagonisti e nel contempo
suggestiva scenografia dello spettacolo della serata. L'app di realtà aumentata Leonardo
Horse Project ha permesso agli ospiti di interagire coi cavalli e vivere in un'esperienza
immersiva la storia del Cavallo di Leonardo e il backstage della realizzazione dei Cavalli di
Design. Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo è diventato tela su cui è stato proiettato
uno spettacolare video mapping sulla storia della scultura, dai disegni di Leonardo alla
realizzazione dell'artista nippo-americana Nina Akamu, fino al Leonardo Horse Project, un
nuovo capitolo della narrazione cheattraverso le interpretazioni dei designer ha dato vita a
tredici storie dello stesso cavallo. La musica dance è stata la protagonista della seconda parte
della serata: nella straordinaria cornice dell'ippodromo vestito a festa, la performance di Lele
Sacchi ha introdotto il back to back tra Marcelo Burlon e Loco Dice, ospite a sorpresa che si è
aggiunto ai due deejay. I 13 Cavalli di Design saranno esposti all'Ippodromo Snai San Siro
fino a fine aprile, l'accesso è libero e gratuito tutti i giorni dalle 9 alle 17. Chi si recherà
all'Ippodromo potrà inoltre visitare la mostra multimediale 'Leonardo da Vinci e la
rappresentazione del cavallo', realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di
Anghiari con la curatela di Gabriele Mazzi. La mostra sarà aperta fino al 9 novembre 2019. Da
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maggio i Cavalli di Design lasceranno l'ippodromo e saranno dislocati in zone simbolo della
città di Milano, dove rimarranno fino a ottobre, così da far conoscere al più ampio
numeropossibile di cittadini e turisti la splendida statua equestre e celebrare il genio di
Leonardo. MG
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Leonardo Horse Project: 4.000 persone al Grand Opening

all?Ippodromo Snai San Siro per celebrare Leonardo, il design e la
musica

LINK: https://corrierediarezzo.corr.it/news/comunicati-adn-kronos/783022/leonardo-horse-project-4-000-persone-al-grand-opening-allippodromo-snai-s... 
Leonardo Horse Project: 4.000 persone al Grand Opening all'Ippodromo Snai San Siro per
celebrare Leonardo, il design e la musica 11.04.2019 - 11:45 0 (Milano, 11 aprile 2019) -
Milano, 11 aprile 2019 - Sono stati oltre 4.000 gli accessi registrati ieri sera al Grand Opening
Party di apertura del Leonardo Horse Project, progetto promosso da Snaitech, società
proprietaria dell'Ippodromo Snai San Siro. All'evento hanno partecipato anche il Sindaco di
Milano Beppe Sala, l'Assessore alla Cultura Filippo del Corno e molte personalità del mondo
dell'architettura, del design e della cultura. "Tre anni fa, quando per la prima volta abbiamo
avuto l'onore di averlo ospite qui, abbiamo preso un impegno con il Sindaco Beppe Sala,
quello di rilanciare l'Ippodromo Snai San Siro aprendolo alla città e ai cittadini - ha dichiarato
Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Gli oltre 4.000 accessi di stasera,
che si aggiungono Alle migliaia di persone registrate in questi tre anni, sono latestimonianza
che quell'impegno è stato mantenuto: non solo l'Ippodromo Snai San Siro è diventato un polo
di aggregazione per i cittadini e le famiglie milanesi, ma ha tutte le caratteristiche per
diventare un nuovo distretto della Milano Design Week". Nel corso della serata sono stati
svelati i 13 Cavalli di Design decorati dagli artisti e designer internazionali selezionati dalla
curatrice Cristina Morozzi che, posti a semicerchio attorno alla maestosa statua equestre
disegnata da Leonardo, sono stati gli attesi protagonisti e nel contempo suggestiva
scenografia dello spettacolo della serata. L'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project ha
permesso agli ospiti di interagire coi cavalli e vivere in un'esperienza immersiva la storia del
Cavallo di Leonardo e il backstage della realizzazione dei Cavalli di Design. Nel corso della
serata il Cavallo di Leonardo è diventato tela su cui è stato proiettato uno spettacolare video
mapping sulla storia della scultura, dai disegni diLeonardo alla realizzazione dell'artista nippo-
americana Nina Akamu, fino al Leonardo Horse Project, un nuovo capitolo della narrazione
che attraverso le interpretazioni dei designer ha dato vita a tredici storie dello stesso cavallo.
La musica dance è stata la protagonista della seconda parte della serata: nella straordinaria
cornice dell'ippodromo vestito a festa, la performance di Lele Sacchi ha introdotto il back to
back tra Marcelo Burlon e Loco Dice, ospite a sorpresa che si è aggiunto ai due deejay. I 13
Cavalli di Design saranno esposti all'Ippodromo Snai San Siro fino a fine aprile, l'accesso è
libero e gratuito tutti i giorni dalle 9 alle 17. Chi si recherà all'ippodromo potrà inoltre visitare
la mostra multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione del cavallo" realizzata in
collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari con la curatela di Gabriele Mazzi. La
mostra sarà aperta fino al 9 novembre 2019. Da maggio i Cavalli di Design lasceranno
l'ippodromo esaranno dislocati in zone simbolo della città di Milano, dove rimarranno fino a
ottobre, così da far conoscere al più ampio numero possibile di cittadini e turisti la splendida
statua equestre e celebrare il genio di Leonardo. Ufficio stampa Snaitech SpACell.
+39.348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Leonardo Horse Project: 4.000 persone al Grand Opening

all?Ippodromo Snai San Siro per celebrare Leonardo, il design e la
musica

LINK: https://corrieredisiena.corr.it/news/comunicati-adn-kronos/783025/leonardo-horse-project-4-000-persone-al-grand-opening-allippodromo-snai-sa... 
Leonardo Horse Project: 4.000 persone al Grand Opening all'Ippodromo Snai San Siro per
celebrare Leonardo, il design e la musica 11.04.2019 - 11:45 0 (Milano, 11 aprile 2019) -
Milano, 11 aprile 2019 - Sono stati oltre 4.000 gli accessi registrati ieri sera al Grand Opening
Party di apertura del Leonardo Horse Project, progetto promosso da Snaitech, società
proprietaria dell'Ippodromo Snai San Siro. All'evento hanno partecipato anche il Sindaco di
Milano Beppe Sala, l'Assessore alla Cultura Filippo del Corno e molte personalità del mondo
dell'architettura, del design e della cultura. "Tre anni fa, quando per la prima volta abbiamo
avuto l'onore di averlo ospite qui, abbiamo preso un impegno con il Sindaco Beppe Sala,
quello di rilanciare l'Ippodromo Snai San Siro aprendolo alla città e ai cittadini - ha dichiarato
Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Gli oltre 4.000 accessi di stasera,
che si aggiungono Alle migliaia di persone registrate in questi tre anni, sono latestimonianza
che quell'impegno è stato mantenuto: non solo l'Ippodromo Snai San Siro è diventato un polo
di aggregazione per i cittadini e le famiglie milanesi, ma ha tutte le caratteristiche per
diventare un nuovo distretto della Milano Design Week". Nel corso della serata sono stati
svelati i 13 Cavalli di Design decorati dagli artisti e designer internazionali selezionati dalla
curatrice Cristina Morozzi che, posti a semicerchio attorno alla maestosa statua equestre
disegnata da Leonardo, sono stati gli attesi protagonisti e nel contempo suggestiva
scenografia dello spettacolo della serata. L'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project ha
permesso agli ospiti di interagire coi cavalli e vivere in un'esperienza immersiva la storia del
Cavallo di Leonardo e il backstage della realizzazione dei Cavalli di Design. Nel corso della
serata il Cavallo di Leonardo è diventato tela su cui è stato proiettato uno spettacolare video
mapping sulla storia della scultura, dai disegni diLeonardo alla realizzazione dell'artista nippo-
americana Nina Akamu, fino al Leonardo Horse Project, un nuovo capitolo della narrazione
che attraverso le interpretazioni dei designer ha dato vita a tredici storie dello stesso cavallo.
La musica dance è stata la protagonista della seconda parte della serata: nella straordinaria
cornice dell'ippodromo vestito a festa, la performance di Lele Sacchi ha introdotto il back to
back tra Marcelo Burlon e Loco Dice, ospite a sorpresa che si è aggiunto ai due deejay. I 13
Cavalli di Design saranno esposti all'Ippodromo Snai San Siro fino a fine aprile, l'accesso è
libero e gratuito tutti i giorni dalle 9 alle 17. Chi si recherà all'ippodromo potrà inoltre visitare
la mostra multimediale "Leonardo da Vinci e la rappresentazione del cavallo" realizzata in
collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari con la curatela di Gabriele Mazzi. La
mostra sarà aperta fino al 9 novembre 2019. Da maggio i Cavalli di Design lasceranno
l'ippodromo esaranno dislocati in zone simbolo della città di Milano, dove rimarranno fino a
ottobre, così da far conoscere al più ampio numero possibile di cittadini e turisti la splendida
statua equestre e celebrare il genio di Leonardo. Ufficio stampa Snaitech SpACell.
+39.348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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TG24 - LA DESIGN WEEK FA TAPPA ALL’IPPODROMO DI SAN SIRO -
13:50 
Durata: 00:03:04 - Tags: attualità 
 
La design week fa tappa all’IPPODROMO DI SAN SIRO con “ Leonardo Horse Project “, un
progetto artistico che coinvolge 13 creativi chiamati da SNAITECH a ripensare la celebre
scultura progettata da Leonardo Da Vinci. Int. Fabio Schiavolin ( a.d. SNAITECH ); Giuseppe
Sala ( sindaco di Milano )
 
  Download della clip
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Leonardo Horse Project: 4.000 persone al grand opening

all'Ippodromo Snai
LINK: https://www.mediakey.tv/leggi-news/leonardo-horse-project-4000-persone-al-grand-opening-allippodromo-snai-san-siro-per-celebrare-leonardo-il... 

Leonardo Horse Project: 4.000 persone al grand opening all'Ippodromo Snai San Siro per
celebrare Leonardo, il design e la musica Sono stati oltre 4.000 gli accessi registrati ieri sera
al Grand Opening Party di apertura del Leonardo Horse Project, progetto promosso da
Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo Snai San Siro. All'evento hanno partecipato
anche il Sindaco di Milano Beppe Sala, l'Assessore alla Cultura Filippo del Corno e molte
personalità del mondo dell'architettura, del design e della cultura. "Tre anni fa, quando per la
prima volta abbiamo avuto l'onore di averlo ospite qui, abbiamo preso un impegno con il
Sindaco Beppe Sala, quello di rilanciare l'Ippodromo Snai San Siro aprendolo alla città e ai
cittadini - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Gli oltre
4.000 accessi di stasera, che si aggiungono alle migliaia di persone registrate in questi tre
anni, sono la testimonianza che quell'impegno è stato mantenuto: non solo l'IppodromoSnai
San Siro è diventato un polo di aggregazione per i cittadini e le famiglie milanesi, ma ha tutte
le caratteristiche per diventare un nuovo distretto della Milano Design Week". Nel corso della
serata sono stati svelati i 13 Cavalli di Design decorati dagli artisti e designer internazionali
selezionati dalla curatrice Cristina Morozzi che, posti a semicerchio attorno alla maestosa
statua equestre disegnata da Leonardo, sono stati gli attesi protagonisti e nel contempo
suggestiva scenografia dello spettacolo della serata. L'app di realtà aumentata Leonardo
Horse Project ha permesso agli ospiti di interagire coi cavalli e vivere in un'esperienza
immersiva la storia del Cavallo di Leonardo e il backstage della realizzazione dei Cavalli di
Design. Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo è diventato tela su cui è stato proiettato
uno spettacolare video mapping sulla storia della scultura, dai disegni di Leonardo alla
realizzazione dell'artista nippo-americana Nina Akamu, fino alLeonardo Horse Project, un
nuovo capitolo della narrazione che attraverso le interpretazioni dei designer ha dato vita a
tredici storie dello stesso cavallo. La musica dance è stata la protagonista della seconda parte
della serata: nella straordinaria cornice dell'ippodromo vestito a festa, la performance di Lele
Sacchi ha introdotto il back to back tra Marcelo Burlon e Loco Dice, ospite a sorpresa che si è
aggiunto ai due deejay. I 13 Cavalli di Design saranno esposti all'Ippodromo Snai San Siro
fino a fine aprile, l'accesso è libero e gratuito tutti i giorni dalle 9 alle 17. Chi si recherà
all'Ippodromo potrà inoltre visitare la mostra multimediale "Leonardo da Vinci e la
rappresentazione del cavallo", realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di
Anghiari con la curatela di Gabriele Mazzi. La mostra sarà aperta fino al 9 novembre 2019. Da
maggio i Cavalli di Design lasceranno l'ippodromo e saranno dislocati in zone simbolo della
città di Milano, dove rimarrannofino a ottobre, così da far conoscere al più ampio numero
possibile di cittadini e turisti la splendida statua equestre e celebrare il genio di Leonardo.
11/04/2019 |
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NEWS - SAN SIRO, LUOGO DEL DESIGN A MILANO - 15:35 
Durata: 00:02:56 - Tags: attualità 
 
13 designer internazionali hanno reinterpretato il CAVALLO DI LEONARDO, rispondendo
all’appello del “ Leonardo Horse Project “ lanciato da SNAITECH. Int. Fabio Schiavolin ( amm.
del. SNAITECH ); Giuseppe Sala ( sindaco di Milano )
 
  Download della clip
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AlaNews
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GR24 - LEONARDO HORSE PROJECT A MILANO - 15:00 
Durata: 00:01:18 - Tags: attualità 
 
Nel centro di Milano i visitatissimi eventi del Fuorisalone dedicati quest'anno anche a
Leonardo: fino a ottobre sarà visitabile il LEONARDO HORSE PROJECT che propone 13
interpretazioni, a cura di altrettanti designers, del famoso cavallo nel luogo che ospita il
maestoso esemplare in bronzo, L'IPPODROMO. Intervista a Fabio Schiavolin, Amministratore
delegato di SNAITECH
 
  Download della clip
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Leonardo Horse Project: 4.000 persone al Grand Opening

all?Ippodromo Snai San Siro per celebrare Leonardo, il design e la
musica

LINK: https://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13450761/leonardo-horse-project-4-000-persone-al-grand-opening-allippodromo-snai-san-siro-pe... 
Home / Comunicati Immediapress comunicati Leonardo Horse Project: 4.000 persone al
Grand Opening all'Ippodromo Snai San Siro per celebrare Leonardo, il design e la musica 11
Aprile 2019 0 (Milano, 11 aprile 2019) - Milano, 11 aprile 2019 - Sono stati oltre 4.000 gli
accessi registrati ieri sera al Grand Opening Party di apertura del Leonardo Horse Project,
progetto promosso da Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo Snai San Siro. All'evento
hanno partecipato anche il Sindaco di Milano Beppe Sala, l'Assessore alla Cultura Filippo del
Corno e molte personalità del mondo dell'architettura, del design e della cultura. "Tre anni fa,
quando per la prima volta abbiamo avuto l'onore di averlo ospite qui, abbiamo preso un
impegno con il Sindaco Beppe Sala, quello di rilanciare l'Ippodromo Snai San Siro aprendolo
alla città e ai cittadini - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -.
Gli oltre 4.000 accessi di stasera, che si aggiungono Alle migliaia di personeregistrate in
questi tre anni, sono la testimonianza che quell'impegno è stato mantenuto: non solo
l'Ippodromo Snai San Siro è diventato un polo di aggregazione per i cittadini e le famiglie
milanesi, ma ha tutte le caratteristiche per diventare un nuovo distretto della Milano Design
Week". Nel corso della serata sono stati svelati i 13 Cavalli di Design decorati dagli artisti e
designer internazionali selezionati dalla curatrice Cristina Morozzi che, posti a semicerchio
attorno alla maestosa statua equestre disegnata da Leonardo, sono stati gli attesi protagonisti
e nel contempo suggestiva scenografia dello spettacolo della serata. L'app di realtà aumentata
Leonardo Horse Project ha permesso agli ospiti di interagire coi cavalli e vivere in
un'esperienza immersiva la storia del Cavallo di Leonardo e il backstage della realizzazione dei
Cavalli di Design. Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo è diventato tela su cui è stato
proiettato uno spettacolare video mapping sullastoria della scultura, dai disegni di Leonardo
alla realizzazione dell'artista nippo-americana Nina Akamu, fino al Leonardo Horse Project, un
nuovo capitolo della narrazione che attraverso le interpretazioni dei designer ha dato vita a
tredici storie dello stesso cavallo. La musica dance è stata la protagonista della seconda parte
della serata: nella straordinaria cornice dell'ippodromo vestito a festa, la performance di Lele
Sacchi ha introdotto il back to back tra Marcelo Burlon e Loco Dice, ospite a sorpresa che si è
aggiunto ai due deejay. I 13 Cavalli di Design saranno esposti all'Ippodromo Snai San Siro
fino a fine aprile, l'accesso è libero e gratuito tutti i giorni dalle 9 alle 17. Chi si recherà
all'ippodromo potrà inoltre visitare la mostra multimediale "Leonardo da Vinci e la
rappresentazione del cavallo" realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia di
Anghiari con la curatela di Gabriele Mazzi. La mostra sarà aperta fino al 9 novembre 2019. Da
maggio i Cavallidi Design lasceranno l'ippodromo e saranno dislocati in zone simbolo della
città di Milano, dove rimarranno fino a ottobre, così da far conoscere al più ampio numero
possibile di cittadini e turisti la splendida statua equestre e celebrare il genio di Leonardo.
Ufficio stampa Snaitech SpACell. +39.348.4963434 - e-mail: [email protected]
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TELEGRAM - LA RICREAZIONE DEL CAVALO DI LEONARDO
ALL’IPPODROMO DEL GALOPPO DI MILANO . - 18:10 
Durata: 00:02:07 - Tags: attualità 
 
Al Fuorisalone di Milano  una istallazione molto particolare fatta all’IPPODROMO DEL GALOPPO
in memoria di Leonardo,ed è stato ricreato il cavalo di Leonardo . Intervista Cristina Morozzi (
Curatrice Leonardo Horse Project ) 
 
  Download della clip

11/04/2019
RAINEWS

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

LEONARDO 2019  -  Rassegna Stampa 18/04/2019 - 18/04/2019 63

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201904/11/21778_binpage-1059432504.pdf&authCookie=662786641
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201904/11/21778_binpage-1059432504.pdf&authCookie=662786641
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201904/11/21778_binpage-1059432504.pdf&authCookie=662786641
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201904/11/21778_binpage-1059432504.pdf&authCookie=662786641
http://download.av.mimesi.com/clienti/SNAI/SNI3481142019192943.mp4
http://download.av.mimesi.com/clienti/SNAI/SNI3481142019192943.mp4
http://download.av.mimesi.com/clienti/SNAI/SNI3481142019192943.mp4
http://download.av.mimesi.com/clienti/SNAI/SNI3481142019192943.mp4


 
TG24 - LEONARDO HORSE PROJECT CELEBRA LEONARDO
ALL’IPPODROMO - 17:48 
Durata: 00:03:06 - Tags: attualità 
 
Il magnifico Cavallo di Leonardo e 13 riproduzioni ripensate da designer di fama
internazionale. Ideato da SNAITECH, società padrona dell’IPPODROMO, Leonardo Horse
Project è il progetto creativo che celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci.
Intervista a Fabio Schiavolin (Ad SNAITECH)
 
  Download della clip
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Salone del Mobile, Sala tocca installazione e scherza: "Mi

rimproverate come avete fatto con Conte?"
LINK: https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/04/10/foto/salone_del_mobile_sala_conte_lampada_cavalli-223739657/1/ 

 (fotogramma)  (fotogramma) Ha scherzato, dopo le polemiche e le precisazioni del giorno
prima: "Non è che poi mi rimproverate come il presidente del Consiglio...". Il sindaco di
Milano Beppe Sala inaugura all'Ippodromo Snai San Siro di Milano le installazioni del Leonardo
Horse Project all'ippodromo Snai San Siro e, passando in rassegna le opere, tocca le fascette
per pacchi con cui uno dei 13 designer ha reinterpretato il Cavallo progettato da Leonardo da
Vinci. Riferimento diretto, il suo, all'episodio che ha visto protagonista martedì il premier
Giuseppe Conte durante la visita in Fiera per il via al Salone del Mobile. Il premier avrebbe
sfiorato una lampada di design in esposizione, venendo per questo ripreso da una custode che
non l'aveva riconosciuto. "Don't touch, please", l'invito della donna. Ma il direttore del Salone,
più tardi, ha precisato: "Era un invito rivolto a tutti" 10 aprile 2019 Seguici su Facebook per
essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città edalla regione Footer © Divisione La
Repubblica Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006 Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di CIR SpA
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Agipronews.it | Leonardo Horse Project, Schiavolin (ad Snaitech): "I
tredici 'Cavalli di design', un regalo dell'Ippodromo Snai San Siro a

Milano"
LINK: http://www.agipronews.it/attualit%C3%A0-e-politica/schiavolin-snai-ippodromo-id.153993 
Ultimo aggiornamento il 10/04/2019 alle ore 21:26 Seguici su: Home Attualità E Politica
Leonardo Horse Project, Schiavolin (ad Snaitech): "I tredici 'Cavalli di design', un regalo
dell'Ippodromo Snai San Siro a Milano" Attualità e Politica 10/04/2019 | 20:30 Leonardo
Horse Project, Schiavolin (ad Snaitech): "I tredici 'Cavalli di design', un regalo dell'Ippodromo
Snai San Siro a Milano" MILANO - In occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo
da Vinci, la statua del Cavallo di Leonardo collocata nell'Ippodromo Snai San Siro è
protagonista di un importante progetto di valorizzazione. Il Leonardo Horse Project, ideato da
Snaitech, è patrocinato dal Comune di Milano che lo ha inserito tra i principali eventi del
palinsesto Leonardo500. Durante il Grand Opening, l'evento di presentazione dell'iniziativa
culturale che si tiene oggi all'Ippodromo, Fabio Schiavolin, amministratore delegato di
Snaitech, racconta ad Agipronews il progetto parte di un lungo piano triennale che
vedel'azienda impegnata nel rilancio dello storico impianto sportivo. Come è nata l'idea del
Leonardo Horse Project?  «Volevamo celebrare la memoria di Leonardo partendo dal Cavallo,
uno dei simboli della città di Milano. L'idea centrale è la realizzazione di riproduzioni in
vetroresina in scala dell'opera. Per questo abbiamo chiesto a tredici importanti designer e
artisti italiani e internazionali di creare ognuno la sua versione della statua leonardesca. I
tredici Cavalli di Design, presentati ufficialmente questa sera all'Ippodromo, saranno
successivamente protagonisti anche nel tessuto cittadino. L'installazione dei 13 Cavalli è
accompagnata da una mostra multimediale realizzata in collaborazione con il Museo della
Battaglia e di Anghiari con la curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale
toscano. Gli studi anatomici sull'animale, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della
pittura murale della battaglia di Anghiari, mai realizzata da Leonardo, saranno ilprincipio di un
racconto che tocca alcuni aspetti della personalità dell'artista e della sua formazione. Questa
serata è anche l'occasione per presentare l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project,
già scaricabile dagli store. Attraverso questo canale sarà possibile vivere in un'esperienza
immersiva la storia del Cavallo di Leonardo, vedere le interviste degli artisti che hanno
interpretato le riproduzioni e approfondire gli studi equestri fatti dal genio toscano. L'app
contiene anche una sezione dedicata ai bambini, che attraverso una caccia al tesoro e degli
indovinelli potranno scoprire l'ippodromo e approfondire la conoscenza di Leonardo da Vinci».
Prima accennava ai 13 cavalli protagonisti della città di Milano. Può spiegarci in che modo? «I
Cavalli di Design sono proprio il nostro omaggio alla città. Vogliamo ribadire che un luogo
meraviglioso come l'Ippodromo Snai San Siro non può che essere un punto di riferimento per
Milano. Con i 13 Cavalli portiamo l'Ippodromo per levie di Milano, per invadere pacificamente
la città di Milano, creando una contaminazione artistica. Saranno posizionati in luoghi simbolo
e lì resteranno fino a fine ottobre, quando rientreranno all'Ippodromo. L'iniziativa contribuirà
sicuramente a far conoscere ai cittadini non solo il Cavallo di Leonardo, ma anche, per chi
ancora non ne avesse avuto modo, l'Ippodromo Snai San Siro».  Come intendete collegare il
progetto alla Design Week? «Questa serata di apertura è stata inserita tra gli eventi della
Design Week non a caso. La zona dell'Ippodromo ha tutte le caratteristiche per diventare un
nuovo design district, oltre a rappresentare già un polo ricettivo per eventi e concerti. Ci piace
inoltre considerare il genio fiorentino come il primo designer della storia, anche perché nella
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sua sterminata produzione trovano posto oggetti e costruzioni nelle quali non è difficile
ravvisare forme di design ante litteram. È proprio questo particolare talento leonardesco che
Snaitech ha volutoomaggiare durante la settimana del design. La zona dell'Ippodromo è molto
ben servita dai mezzi e ha tutte le caratteristiche per diventare un nuovo design district,
rappresentando un polo ricettivo come avviene in occasione delle partite allo stadio, degli
eventi all'Ippodromo e dei concerti».  Snaitech è impegnata da anni nel rilancio
dell'Ippodromo. Quali sono le altre attività che coinvolgeranno i cittadini? «Da quando
abbiamo annunciato il progetto di rilancio dell'Ippodromo nel 2016 abbiamo fatto molta strada
richiamando una platea eterogenea di cittadini, dalle famiglie con i bambini ai giovani. Tra le
attività collaterali all'ippica si sono inserite le Giornate FAI di Primavera, il Milano Summer
Festival, che quest'anno ospiterà i concerti dei Kiss, dei Metallica, di Calcutta e Ben Harper,
solo per citarne alcuni; i format Spritz Night, Birrodromo e Vini d'Italia. Non dimentichiamo il
"Progetto Scuola", di cui andiamo particolarmente fieri, con il quale siamo riusciti aportare
all'Ippodromo circa 2000 bambini da dieci differenti istituti. Questi ragazzi, molti dei quali non
avevano mai visto un cavallo in vita loro, hanno avuto l'opportunità di poter fare una gita
"fuori porta" all'interno della loro città». MF/Agipro  Breaking news Attualità e Politica
10/04/2019 | 21:04 MILANO - «Non è che poi mi dite come al presidente del Consiglio...». Il
sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è concesso con un sorriso... Attualità e Politica
10/04/2019 | 16:59 ROMA - «Il Consiglio di Stato ha sancito che l'attuale contesto regolatorio
non è idoneo ad assicurare le condizioni per una gara, per la prima... Attualità e Politica
10/04/2019 | 15:14 ROMA - Emergono «alcuni aspetti problematici» nello schema di bando di
gara per le 210 concessioni bingo. È quanto si legge nel parere interlocutorio... Calcio
10/04/2019 | 15:11 ROMA - Il Chelsea ha ripreso ritmo posizioni in classifica grazie a tre
successi di fila in Premier League. Con questo score positivo la squadradi Maurizio Sarri...
Attualità e Politica 10/04/2019 | 14:37 ROMA - «Il parere interlocutorio del Consiglio di Stato
non ci ha colto di sorpresa, ci aspettavamo un'interpretazione che evidenziasse la situazione
di... Calcio 10/04/2019 | 14:26 ROMA - I precedenti sono in perfetto equilibrio (una vittoria a
testa nelle due sfide Champions del 2013) ma nel pronostico su Arsenal-Napoli, andata dei
quarti... Attualità e Politica 10/04/2019 | 13:45 ROMA - «Il problema delle aziende di slot è la
continua diminuzione degli utili, e i margini sempre più bassi di guadagno. Speriamo che la
raccolta... Attualità e Politica 10/04/2019 | 13:08 ROMA - Nuovo colpo di scena nella vicenda
che riguarda il Casinò di Campione d'Italia: la Banca Popolare di Sondrio ha deciso di
impugnare in Cassazione... Calcio 10/04/2019 | 12:30 ROMA - Il Napoli cerca l'impresa
all'Emirates Stadium di Londra contro l'Arsenal, nella gara di andata dei quarti di finale di
Europa League. Il... Attualità e Politica 10/04/2019| 12:21 ROMA - «I principali temi fiscali, ai
fini Iva, riguardano le recenti pronunce dell'Agenzia delle Entrate relative al settore del gioco
e il trattamento... Attualità e Politica 10/04/2019 | 12:08 ROMA - Oltre 428 milioni di euro per
le scommesse virtuali in agenzia nei primi tre mesi del 2019: è il totale elaborato da
Agipronews sui dati contenuti... Attualità e Politica 10/04/2019 | 12:07 ROMA - Nei primi tre
mesi 2019 le scommesse sportive in agenzia hanno totalizzato una raccolta da 1,25 miliardi di
euro: è il totale elaborato da Agipronews... Attualità e Politica 10/04/2019 | 11:25 ROMA -
L'Italia è la prima nazione incaricata dalla Federazione Equestre Internazionale come "tester",
per mettere a punto il format approvato dal Cio... Attualità e Politica 10/04/2019 | 11:07
ROMA - «I principali sistemi fiscali ai fini Ires e Irap riguardano la corretta determinazione
della quota di ammortamento relativa alle slot. in particolare... Attualità e Politica 10/04/2019
| 09:00ROMA - La presidente della Commissione Finanze della Camera, Carla Ruocco (M5S),
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prima firmataria e relatrice della proposta di legge sulla Semplificazione fiscale,... Attualità e
Politica 09/04/2019 | 19:29 ROMA - «Ho affrontato spesso il tema del gioco d'azzardo
soprattutto come garante dell'infanzia e dell'adolescenza e ancora oggi ritengo che...
Scommesse 09/04/2019 | 17:16 ROMA - L'A.C. Milan è il club di Serie A protagonista della
quattordicesima tappa dell'Integrity Tour 2019 - che vede impegnati Lega Serie... Attualità e
Politica 09/04/2019 | 16:51 ROMA - Tra gli interventi fiscali contenuti nell'ultima legge di
bilancio figura anche la revisione della tassazione sui giochi: è quanto si legge nella...
Attualità e Politica 09/04/2019 | 16:51 ROMA - La Campania è una delle pochissime regioni
italiane ancora priva di una legge sui giochi, ma potrebbe averla in tempi brevi: oggi il
Consiglio Regionale... Calcio 09/04/2019 | 16:44 ROMA - Cristiano Ronaldo è pronto, ma
rimane ilfiato sospeso per Giorgio Chiellini, in forte dubbio per un problema al polpaccio. La
vigilia di Ajax-Juventus,... Ti potrebbe interessare... Leonardo Horse Project, Sala (sindaco
Milano): "L'Ippodromo Snai distretto del design? Buona idea" 10/04/2019 | 21:26 ROMA -
«Quest'anno vedo grande attenzione al tema della sostenibilità e grande presenza
internazionale. Un espositore su tre al Salone del mobile e' straniero. E' pazzesco perche' ci
vantiamo di avere... Leonardo Horse Project, il Sindaco Sala scherza tra le opere: «Non è che
poi mi rimproverate come Conte?» 10/04/2019 | 21:04 MILANO - «Non è che poi mi dite
come al presidente del Consiglio...». Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è concesso con un
sorriso questa battuta passando in rassegna le installazioni del Leonardo Horse...
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Milano Design Week 2019: musica e light show inaugurano il

Leonardo Horse Project
LINK: https://www.mbnews.it/2019/04/milano-design-week-2019-musica-e-light-show-inaugura-il-leonardo-horse-project/ 

Cultura Milano Design Week 2019: musica e light show inaugurano il Leonardo Horse Project
10 Aprile 2019 Fonte Esterna In occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da
Vinci, la statua bronzea del Cavallo di Leonardo custodita all'Ippodromo Snai San Siro è
protagonista di un importante progetto di valorizzazione. Il Leonardo Horse Project, ideato da
Snaitech, con la curatela di Cristina Morozzi e Massimo Temporelli, celebra la ricorrenza con la
realizzazione di riproduzioni in scala dell'opera, personalizzate da artisti e designer di fama
internazionale. Mercoledì 10 aprile un opening party svelerà i tredici Cavalli di Design che
saranno disposti attorno alla statua equestre all'ingresso del parco dell'Ippodromo, dove
rimarranno esposti per tutta la Milano Design Week 2019 e nei giorni successivi. Dalle 22.30 il
Grand Opening vedrà avvicendarsi deejay di fama internazionale: la performance di Lele
Sacchi introdurrà al back to back Marcelo Burlon vs International SpecialGuest. Una serata
che abbatte i confini tra i generi: lo stile techno house e le radici hip hop incontrano
l'eclettismo del creativo argentino, ispirato dal folk della sua terra, dalla scena elettronica
contemporanea e dai ritmi clubbing anni Novanta. Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo
sarà protagonista di uno show di video-mapping che ne ripercorre la storia e il progetto.
L'Ippodromo si presenta così come importante tappa del circuito cittadino legato al design e
alla creatività, trasformandosi in museo a cielo aperto. L'installazione all'Ippodromo sarà
accompagnata da una mostra multimediale realizzata in collaborazione con il Museo della
Battaglia e di Anghiari con la curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale
toscano. Gli studi anatomici sull'animale, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della
pittura murale mai realizzata da Leonardo della battaglia di Anghiari saranno il principio di un
racconto che tocca alcuni aspetti della personalitàdell'artista e della sua formazione. Il Grand
opening sarà anche l'occasione per scaricare l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project
e vivere in una esperienza immersiva la storia del Cavallo di Leonardo, le interviste degli
artisti che hanno interpretato le riproduzioni e approfondire gli studi equestri fatti dal genio
toscano. Video mapping della storia del Cavallo, light show, un'App di realtà aumentata e dj
set renderanno la serata un'esperienza suggestiva che potrà essere seguita anche su
Facebook e Instagram. LEONARDO HORSE PROJECT Milano Design Week 2019 Ippodromo
Snai San Siro Piazzale dello Sport 16, Milano Grand Opening Lele Sacchi + Marcelo Burlon vs
International Special Guest 10 aprile 2019 dalle ore 22.30 alle 4.00
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Milano Design Week 2019, Leonardo Horse Project

LINK: https://www.indiscreto.info/2019/04/milano-design-week-2019-leonardo-horse-project.html 

Tweet Leonardo all'Ippodromo di San Siro? Tutti i frequentatori dello storico impianto non
saranno sorpresi dall'evento in programma durante la Milano Design Week 2019. In occasione
dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, la statua bronzea del Cavallo di
Leonardo custodita all'Ippodromo Snai San Siro è infatti protagonista di un progetto di
valorizzazione. Il Leonardo Horse Project, ideato da Snaitech, con la curatela di Cristina
Morozzi e Massimo Temporelli, che celebra la ricorrenza con la realizzazione di riproduzioni in
scala dell'opera, personalizzate da artisti e designer di fama internazionale. Mercoledì 10
aprile (quindi stasera) un opening party svelerà i tredici Cavalli di Design che saranno disposti
attorno alla statua equestre all'ingresso del parco dell'Ippodromo, dove rimarranno esposti
per tutta la Milano Design Week 2019 e nei giorni successivi. Dalle 22.30 il Grand Opening
vedrà avvicendarsi deejay di fama internazionale: la performance di Lele Sacchiintrodurrà al
back to back Marcelo Burlon vs International Special Guest. Una serata che abbatte i confini
tra i generi: lo stile techno house e le radici hip hop incontrano l'eclettismo del creativo
argentino, ispirato dal folk della sua terra, dalla scena elettronica contemporanea e dai ritmi
clubbing anni Novanta. Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo sarà protagonista di uno
show di video-mapping che ne ripercorre la storia e il progetto. L'Ippodromo si presenta così
come importante tappa del circuito cittadino legato al design e alla creatività, trasformandosi
in museo a cielo aperto. L'installazione all'Ippodromo sarà accompagnata da una mostra
multimediale realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari con la
curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale toscano. Gli studi anatomici
sull'animale, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della pittura murale mai realizzata da
Leonardo della battaglia di Anghiari saranno ilprincipio di un racconto che tocca alcuni aspetti
della personalità dell'artista e della sua formazione. Il Grand opening sarà anche l'occasione
per scaricare l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project e vivere in una esperienza
immersiva la storia del Cavallo di Leonardo, le interviste degli artisti che hanno interpretato le
riproduzioni e approfondire gli studi equestri fatti dal genio toscano. Video mapping della
storia del Cavallo, light show, un'App di realtà aumentata e dj set renderanno la serata
un'esperienza suggestiva che potrà essere seguita anche su Facebook e Instagram.
LEONARDO HORSE PROJECT Milano Design Week 2019 Ippodromo Snai San Siro -Piazzale
dello Sport 16, Milano Grand Opening Lele Sacchi + Marcelo Burlon vs International Special
Guest 10 aprile 2019 dalle ore 22.30 alle 4.00 VN:F [1.9.22_1171] attendi... Rating: 1.0/10
(1 vote cast) Milano Design Week 2019, la notte del Leonardo Horse Project, 1.0 out of 10
based on 1 rating
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Fuorisalone 2019: tutti gli eventi da non perdere alla Milano Design

Week
LINK: http://www.affaritaliani.it/milano/milan-show-biz/fuorisalone-2019-tutti-gli-eventi-da-non-perdere-alla-milano-design-week-598672.html?ref=i... 

Mercoledì, 10 aprile 2019 - 10:04:00 Fuorisalone 2019: tutti gli eventi da non perdere alla
Milano Design Week Dalla White night a Lambrate alla Biblioteca degli Alberi: ecco i migliori
appuntamenti della settimana in occasione del Fuorisalone 2019 di Krystel Lowell Guarda la
gallery Fuorisalone 2019: tutti gli eventi da non perdere alla Milano Design Week Dalla White
night questa sera a Lambrate alla Biblioteca degli Alberi: ecco i migliori appuntamenti della
settimana. Centinaia di aperitivi, concerti, installazioni, street events...Ecco quelli imperdibili
nella settimana più cool dell'anno. 10 Aprile White night nel Lambrate Design District Nel
Lambrate district va in scena la "notte bianca". Tutte le installazioni saranno aperte al
pubblico fino a mezzanotte. Merita una visita la  Food Court, in via Sbodio 9, un'oasi a metà
strada tra il food e il design. Design Pride e party in piazza Affari Torna la Design Pride di
Seletti, l'evento più colorato di tutta la settimana. La festadella creatività inizia alle 18.00 in
piazza Castello con una street parade che si snoda lungo le vie che portano a piazza Affari. La
serata continua con un party aperto a tutti. Nick The Nightfly Quintet con Karima alla Torre
Velasca La Torre Velasca ospita il party di Radio Monte Carlo e Urban Up. Sul palco a partire
dalle 19.00 Nick The Nightfly 5tet feat. Karima. Grand Opening all'Ippodromo per il Leonardo
Horse Project All'Ippodromo di San Siro apre al pubblico il Leonardo Horse Project, il progetto
di Snaitech che celebra i cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. Per il party che
svelerà i tredici Cavalli di Design disposti attorno alla statua bronza del Cavallo di Leonardo
dalle 22.30. L'ingresso è libero. 11 Aprile Open party alla Biblioteca degli Alberi Isola Design
District e Eat Urban inaugurano con Le Cannibale una serie di serate gratuite open air nella
Biblioteca degli Alberi. Musica, installazioni, food trucks, performance artistiche e djset. Il
party, cheinizia alle 18.00 presso la Stecca 3.0 di via de Castillia 26, celebra il centenario del
Bauhaus. Venerdì si replica con il Giardino dei Visionari, sabato con Anna Molly e domenica
con Floristeria. In Terrazza Martini benessere, musica, food e arte Fino a domenica Terrazza
Martini apre al pubblico gli ultimi piani del grattacielo di piazza Diaz 7. Il calendario è
ricchissimo di proposte dalla mattina fino alle ore più piccole. Ci sono le training class di
Cristina Marino, gli appuntamenti di yoga e beauty, poi brunch, tea time. La sera tutto si
trasforma in un esclusivo dance floor. Opening party dalle 18. "Let's dance": djset e cocktail
experience in zona Tortona In via Tortona 33 The Botanical Club organizza una serie di djset
per celebrare la Design Week. Dalle ore 22 con Leo Mas. Venerdì 12 è la volta di Bounce FM,
sabato si chiudono le danze con due set diversi: dalle 12 alle 15 in console Ricardo Baez, dalle
22 Ditongo & Rubini. 12 Aprile "Design The Future", LUZ celebra lacreatività delle donne LUZ
apre i suoi uffici nel palazzo di via Vivaio 6 per una serata che celebra la creatività delle donne
che stanno ridisegnando il presente e il futuro. DESIGN THE FUTURE racconta sette donne
scattate da Vito Maria Grattacaso. Sette protagoniste della musica, della cultura e del design
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stampate in grande formato. Dj set di Fabio De Luca dalle 18 fino all'1 di notte. Nel cuore
delle 5 vie si celebra il design olandese Masterly - The Dutch in Milano accende il cortile di
Palazzo Turati, in via Meravigli 8, con un party serale all'insegna del design olandese.
Minimalismo, sperimentazione, innovazione, anticonformismo e senso dell'umorismo sono le
parole chiave. Djset, drinks & food dalle 18 all'1. L'ingresso è gratuito con accredito. 13 Aprile
Fiesta Latina nella notte di Floristeria alla Fabbrica del Vapore Floristeria è anche in Fabbrica
del Vapore. Da martedì 9 a domenica 14, a partire dalle 10 fino a tarda notte, "Tierra Viva"
accende il cortile di viaProcaccini 4 con esposizioni, performance di artisti e workshop. Tutte le
sere spazio alla musica. Oggi alle 18 Mr. Jin e Slow Fire Disco Machine. Dalle 22 Fiesta Latina.
L'ingresso è gratuito, ma è richiesta la registrazione. Sui Navigli si balla nel Fuori Ape della
piscina Argelati La piscina Argelati di via Segantini 6 apre eccezionalmente per un festival di
tre giorni a ingresso libero che da venerdì a domenica chiude la Design Week. Oggi si inizia a
ballare alle 20 con i djset di Virginia W, Federico e Leone. Previsti anche installazioni e
laboratori. 14 Aprile Closing party al Giardino Segreto del Lambrate District Le Cannibale
chiude la Design Week con un party open air al Giardino Segreto di via Ventura 12. L'evento è
gratuito, in un grande giardino di oltre 3500mq con alberi secolari e lo sfondo di una villa
liberty dell'800. L'evento si terrà anche in caso di maltempo. In console, dalle 18 all'1 Palomar
e Uabos. Il Tortona Design District chiude la settimana in terrazzaSulla terrazza del NHow
Hotel di via Tortona 35 si chiude la Design Week di zona Tortona. Dalle 19 all'1 party con
Royal Aperitif e djset. Ingresso libero su accredito. ALTRI EVENTI IMPERDIBILI BELLOSTA DA
BRERA AQUARTO dal 09 aprile Il progetto "Da Brera aQuarto" è promosso e presentato da
Bellosta Rubinetterie con il Comune di Milano, in occasione del Salone del Mobile 2019. Un
viaggio concettuale, ma anche fisico, da Brera a Quarto Oggiaro, con due installazioni e un
calendario di eventi per valorizzare questo quartiere. Il progetto è stato inaugurato ieri 9
aprile, Piazza Capuana, dal Sindaco di Milano e dal ceo di Bellosta Rubinetterie Maurizio
Bellosta. ANTOLINA PARIS dal 09 al 15 aprile in Rinascente Duomo The Green Life,
patrocinato dal Comune di Milano e giunto alla sua seconda edizione, è dedicato a tutti quei
marchi con una passione per la natura e una spiccata anima ecologica. Pensato per soddisfare
il bisogno di "vivere verde" dei cittadini, sempre più sensibili ai temiambientali, l'evento è un
invito a cuore aperto ad abbracciare una vita più "naturale", a riscoprire la bellezza e il valore
delle piante e cambiare, con pochi, semplici gesti, la qualità della propria esistenza.Antolina
Paris, brand da sempre attento alle tematiche sociali, culturali e ambientali della nostra
epoca, è infatti più di una collezione di calzature. È una celebrazione delle culture, una
conservazione dell'artigianato tradizionale e una ricerca per rendere ogni giorno più bello - per
coloro che donano le sue creazioni, così come per coloro che le concepiscono. HANNES PEER
dal 09 al 14 aprile in Galleria Bellucci, Via Merano 18 Hannes Peer Architecture e Galleria
Bellucci, in occasione del Salone del Mobile 2019, celebrano Jean Prouvé. 50 pannelli in
alluminio disegnati nel 1956 e realizzati fra il 1962 e il 1965, con un sistema a brise-soleil,
che la letteratura preferisce chiamare "a fisarmonica", completi dei montanti laterali che
incorporano il meccanismo che regolamovimento e rotazione. MARTA SALA dall'07 al 14 aprile
Show Room, Corso Monforte 15 Marta Sala Éditions, in occasione del Salone del Mobile 2019,
presenta Rooms: Il tema della quinta collezione disegnata per Marta Sala Éditions dagli
architetti Lazzarini&Pickering. Quest'anno Marta Sala Éditions si concentra sul tema della
camera da letto, con una soluzione innovativa di testata e copriletto, per affrontare una parte
viva sì ma intima del nostro abitare.   Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli Tags:
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Gli imperdibili di oggi: festa alle 5 Vie

LINK: http://www.ilgiornale.it/news/politica/imperdibili-oggi-festa-5-vie-1677212.html 
Gli imperdibili di oggi: festa alle 5 Vie Pdo - Mer, 10/04/2019 - 06:00 Nel Fuorisalone ci sono
una miriade di «fuorisaloni». Oggi i grandi architetti aprono i loro studi al pubblico (con visite
guidate). In Brera, via Goito 9, c'è quello di Piero Lissoni: da oggi tutti potranno scoprire i
suoi progetti (dalle 11 alle 17). In centro inaugura (anche) il Fuorisalone della Camera di
Commercio: a Palazzo Giureconsulti dalle 18 apre la mostra sulle imprese di design 4.0 tra
percorsi sensoriali sul legno e percorsi virtuali su Leonardo. All'ingresso della Tribuna
Secondaria dell'Ippodromo Snai San Siro, c'è il monumentale Cavallo di Leonardo, oggi
Cristina Morozzi presenta 13 cavalli interpretati da altrettanti artisti internazionali. Intanto la
Torre Velasca illuminata da Ingo Maurer stasera apre le porte al pubblico: dalle 19 alle 20 e
30 suonano Nick The Night Fligh e Karima. E questa è anche la notte delle 5 Vie. Gallerie e
palazzi storici aperti fino alle 23; e alle 18 da Cadorna parteil Design Pride di Maurizio
Cattelan e Seletti, con approdo in Piazza Affari. Mentre nel Quadrilatero, in via San Primo 4,
debuttano le sedute «home couture» di Sangalli Home, con un artigiano che mostra come
nasce una poltrona (dalle 19 alle 23.30). E in zona Corso Como, via Rosales, inaugura il
nuovo showroom di Cuf Milano pensato per la progettazione di luoghi di lavoro
contemporanei: tutto made in Milano come il vino offerto agli ospiti, «Naviglio Rosso», il vino
della prima cantina in città, sul Naviglio Pavese PDO
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UN ANNO CON LEONARDO DA VINCI

LINK: http://www.agoranews.it/un-anno-leonardo-vinci.html 

Apr 10, 2019 Milano Il 2019 ricorre il cinquecentenario della morte del grande Leonardo da
Vinci. In tutta Italia pullulano eventi dedicati alla sua arte ed ingegnosità: il Maestro sarà
celebrato tutto l'anno, con mostre, allestimenti, convegni, giornate di studio e spettacoli che
metteranno in luce l'eclettismo e gli aspetti meno conosciuti del suo operato. Non solo il
Cenacolo, ma anche le opere ingegneristiche come il sistema di navigazione dei navigli, e
forse non tutti sanno che l'estro di Leonardo sconfinava anche in campi quali quello
gastronomico e banchettistico: suoi sono i primi tentativi di nouvelle cuisine, o l'uso del
tovagliolo a tavola...Leonardo era un vero visionario e ogni iniziativa ne illustra ed indaga una
parte. Gli eventi sono tanti e il sito di scambio casa HomeExchange segnala le case più belle
da scambiare con la tua, nelle città dove si celebra il Genio. Milano: 9 mesi di eventi per
ricordare Leonardo Milano è senza dubbio la città che dedica il maggior numerodi iniziative a
Leonardo da Vinci. Qui trascorse 20 anni in età matura, a periodi alterni fra il 1482 e il 1512:
alla corte di Ludovico il Moro, che contribuì a rendere splendida ed erudita. Da maggio 2019 a
gennaio 2020 a Milano verranno organizzati mostre, riaperture, convegni, una installazione
collettiva, spettacoli teatrali. Il 16 maggio sarà riaperta al pubblico dopo restauri la Sala delle
Asse del Castello Sforzesco, svelando i disegni leonardeschi anche grazie ad una installazione
multimediale. Sempre il 16 maggio e sempre al Castello, ma nella Sala delle Armi aprirà una
mostra (fino al 12 gennaio 2020) con percorso multimediale dedicata alla Milano ai tempi di
Leonardo. Nella stessa data ma nella Cappella Ducale del Castello inaugurerà la mostra
"Intorno alla Sala delle Asse. Leonardo tra natura, arte e scienza", che mostrerà fino al 18
agosto una selezione di disegni di Leonardo e di altri artisti rinascimentali, mettendo in luce le
relazioni iconografiche e stilistiche trale decorazioni della Sala delle Asse e la cultura figurativa
toscana, d'Oltralpe e milanese. A Palazzo Reale due importanti e avvincenti esposizioni.
Aperta fino al 23 giugno "Il meraviglioso mondo della natura prima e dopo Leonardo" indaga il
modo in cui è stato in grado di modificare la percezione e la rappresentazione della natura
nella Lombardia del Cinquecento. Dal 7 ottobre 2019 al 23 gennaio 2020 con "La Cena di
Leonardo per Francesco I: un capolavoro in seta e argento" si presenterà per la prima volta
dopo il suo restauro la copia del Cenacolo di Leonardo realizzata ad arazzo fra il 1505 e il
1510. Il Cenacolo è anche il tema della mostra organizzata alla Fondazione Stelline dal 2
aprile al 30 giugno: in "L'Ultima Cena dopo Leonardo" sarà evidente l'influenza di Leonardo
sugli artisti a noi contemporanei. Al Museo della Scienza e Tecnologia fino al 13 ottobre 2019,
"Leonardo da Vinci Parade": in collaborazione con la Pinacoteca di Brera espone 52 modelli
storici leonardeschi e29 affreschi di pittori lombardi del XVI secolo. Al Museo del Novecento
saranno esposte due nuove opere d'arte contemporanea dedicate a Leonardo e dal 14 giugno
al 15 settembre un confronto tra Lucio Fontana e Leonardo da Vinci, attraverso un focus
centrato sull'iconografia del cavallo. Alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana un ciclo di quattro
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mostre che illustreranno sezioni di fogli del Codice Atlantico: Leonardo e la sua Scuola nelle
collezioni dell'Ambrosiana. In autunno a Palazzo Litta (residenza milanese di Leonardo) la
mostra "La corte del gran maestro. Leonardo da Vinci, Charles d'Amboise il quartiere di Porta
Vercellina" ricostruirà l'aspetto della zona di Corso Magenta ai tempi di Leonardo. L'ultimo
decennio della vita del Maestro verrà indagato durante un Convegno internazionale di studi
organizzato a Palazzo Reale dall'Ente Raccolta Vinciana tra novembre e dicembre 2019,
esaminandone progetti, attività e committenti fra il 1510 e il 1519. Anche l'Ippodromo di San
Siroospiterà, da maggio a novembre 2019, un'iniziativa celebrativa: una installazione
collettiva di riproduzioni del Cavallo di Leonardo, decorate da artisti e designer. I cavalli
saranno poi posizionati in diversi punti della città e rintracciabili con una app. E per chi ama il
teatro: il Piccolo Teatro Studio Melato dal 2 al 5 maggio 2019 ospiterà "Essere Leonardo da
Vinci. Un'intervista impossibile", mentre in autunno "Il miracolo della cena" andrà in scena al
Museo del Cenacolo Vinciano e al Teatro Grassi. A Roma una mostra, laboratori didattici e due
cicli di incontri di studio Aperta da pochi giorni, fino al 30 giugno, alle Scuderie del Quirinale
una esposizione dedicata all'opera di Leonardo sul fronte tecnologico e scientifico: "Leonardo
da Vinci. La scienza prima della scienza". Dalla formazione toscana, al soggiorno milanese,
fino al tardo periodo romano, mettendolo in connessione con i suoi contemporanei. Le sezioni
della mostra sono definite dai suoi interessi: dalle macchineper i grandi cantieri di
costruzione; al disegno e prospettiva come strumenti di conoscenza e rappresentazione; l'arte
della guerra; lo studio di macchine fantastiche come quelle per il volo; l'ideazione di soluzioni
negli ambiti del lavoro e della produzione; la riflessione sulla città ideale e lo studio delle vie
d'acqua; la riscoperta del mondo classico e una riflessione su come sia nato e si sia sviluppato
il mito di Leonardo. Vengono organizzati anche diversi laboratori didattici divisi per fasce d'età
(per illustrare ai bambini e far loro provare gli aspetti pratici e culturali della vita di Leonardo;
o per far realizzare agli adulti la tecnica dell'affresco) e un ciclo di incontri con massimi
studiosi leonardeschi, dislocati in diverse location culturali prestigiose. L'Accademia Nazionale
dei Lincei organizza invece un altro ciclo di incontri da aprile a settembre, dal tema "Leonardo
a Roma. Influenza ed eredità". Firenze: la città di Leonardo è stata la prima a
festeggiarloSono iniziate già l'anno scorso le celebrazioni dedicate da Firenze al suo eclettico
concittadino. A Palazzo Strozzi inaugurata da pochi giorni (fino al 14 luglio 2019) la mostra
"Verrocchio, il maestro di Leonardo", con opere anche di Botticelli, Perugino, Ghirlandaio.
Esposti anche alcuni disegni e studi di Leonardo. Palazzo Vecchio ospita fino al 24 giugno
2019 nella sala dei Gigli "Leonardo e Firenze", una selezione di fogli attinenti a lavori e studi
svolti da Leonardo a Firenze. A Santa Maria Novella dal 13 settembre al 15 dicembre avrà
luogo "Leonardo da Vinci e la botanica". Una mostra a Venezia Anche Venezia celebra il genio
leonardiano: alle Gallerie dell'Accademia, dal 17 aprile fino al 14 luglio, la mostra "Leonardo
da Vinci. L'uomo modello del mondo" presenta i 25 fogli di Leonardo appartenenti al museo
veneziano, tra cui il celebre studio noto come Uomo vitruviano, e la Madonna Litta
dall'Ermitage.  
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Leonardo Horse Project

LINK: https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/leonardo-horse-project/ 
Tweet on Twitter Milano - 10/04/2019 : 10/04/2019 Con il Grand Opening si svelano i tredici
Cavalli di Design e la mostra multimediale in collaborazione con il Museo di Anghiari.
Informazioni Indirizzo: Piazzale dello Sport 16 - Milano - Lombardia Quando: dal 10/04/2019
- al 10/04/2019 Vernissage: 10/04/2019 dalle ore 22.30 alle 4.00 Generi: serata - evento
Comunicato stampa In occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, la
statua bronzea del Cavallo di Leonardo custodita all'Ippodromo Snai San Siro è protagonista
di un importante progetto di valorizzazione. Il Leonardo Horse Project, ideato da Snaitech,
con la curatela di Cristina Morozzi e Massimo Temporelli, celebra la ricorrenza con la
realizzazione di riproduzioni in scala dell'opera, personalizzate da artisti e designer di fama
internazionale Leggi tutto Mercoledì 10 aprile un opening party svelerà i tredici Cavalli di
Design che saranno disposti attorno alla statua equestre all'ingresso del parcodell'Ippodromo,
dove rimarranno esposti per tutta la Milano Design Week 2019 e nei giorni successivi. Dalle
22.30 il Grand Opening vedrà avvicendarsi deejay di fama internazionale: la performance di
Lele Sacchi introdurrà al back to back Marcelo Burlon vs International Special Guest. Una
serata che abbatte i confini tra i generi: lo stile techno house e le radici hip hop incontrano
l'eclettismo del creativo argentino, ispirato dal folk della sua terra, dalla scena elettronica
contemporanea e dai ritmi clubbing anni Novanta. Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo
sarà protagonista di uno show di video-mapping che ne ripercorre la storia e il progetto.
L'Ippodromo si presenta così come importante tappa del circuito cittadino legato al design e
alla creatività, trasformandosi in museo a cielo aperto. L'installazione all'Ippodromo sarà
accompagnata da una mostra multimediale realizzata in collaborazione con il Museo della
Battaglia e di Anghiari con la curatela di Gabriele Mazzi,direttore dello spazio museale
toscano. Gli studi anatomici sull'animale, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della
pittura murale mai realizzata da Leonardo della battaglia di Anghiari saranno il principio di un
racconto che tocca alcuni aspetti della personalità dell'artista e della sua formazione. Il Grand
opening sarà anche l'occasione per scaricare l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project
e vivere in una esperienza immersiva la storia del Cavallo di Leonardo, le interviste degli
artisti che hanno interpretato le riproduzioni e approfondire gli studi equestri fatti dal genio
toscano. SOTHEBY'S INSTITUTE OF ART Ultimi eventi
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Design Week: AQUA e le 6 iniziative dedicate a Leonardo

LINK: https://thenexttech.startupitalia.eu/71758-20190410-design-week-aqua-e-le-6-imperdibili-iniziative-dedicate-a-leonardo 
Barbara Tornese Lifestyle Barbara Tornese Apr 10, 2019 Design Week: AQUA e le 6 iniziative
dedicate a Leonardo Gli eventi da non perdere della design week 2019 nell'anno che celebra i
500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci Design, sostenibilità, ossessione, visione. Futuro.
C'è tutto questo (e ancora di più) in AQUA, l'installazione progettata e ideata da Marco Balich
(progettista dell'Albero della Vita, simbolo del padiglione Italia all'Expo 2015) e dedicata al
genio di Leonardo da Vinci. Visionario, rivoluzionario, ossessionato, tra le altre cose, dallo
studio dell'acqua, già nella seconda metà del 1400, durante un soggiorno a Milano, Leonardo
progettò di collegare il Naviglio Martesana ai navigli interni attraverso delle chiuse che
avrebbero così permesso di navigare la città. La Conca dell'Incoronata e la Conca di San
Marco - dove si trova l'installazione - erano proprio le ultime due. Leggi anche: I robot, ogni
giorno. La visione Sony alla Design Week Dal movimento fisico deicapelli, alla schiuma delle
onde del mare, fino all'isolamento della singola goccia, Leonardo ha osservato e studiato ogni
comportamente dell'acqua. E' a questa sua ossessione che AQUA è dedicata. Un percorso
immersivo site specific che inizia a sorprendere già dalla superficie, dove una lastra ricoperta
d'acqua ricrea un corso dove è posizionato un prototipo di quella che sarà la capsule boath
che nel futuro potrebbe rimpiazzare le auto. Un enorme schermo led completa l'installazione
in superficie, mostrando a ogni ora del giorno uno skyline che cambia. Non uno qualsiasi,
ovviamente: lo skyline del futuro. E così, anche fare la fila, diventa un'esperienza. Ma la parte
immersiva inizia nella Wunderkammer, una 'dark room' in cui la musica fa da sottofondo a
immagini e video, dove l'acqua sale dal pavimento al soffitto in un gioco di luci che incanta e
fa quasi percepire quell'ossessione di Leonardo per l'elemento fondamentale della vita. Se
AQUA non dovesse bastarvi ecco le altre 6iniziative da non perdere - per grandi e piccini -
dedicate a Leonardo in occasione della 58esima design week: 1. De-signo 9-14 aprile,
padiglione 24, Fiera Milano, Rho Si tratta della seconda installazione immersiva dedicata a
Leonardo. Ideata da Davide Rampello e progettata dall'architetto Alessandro Colombo si
estende su uno spazio di 400 metri quadri con una scenografia monumentale composta da 4
mega schermi che avvolgono i visitatori in uno spettacolo di musica e immagini e due portali
alti ben sei metri, composti di legno e realizzati a mano, ispirati alle opere del Bramante, tra i
maggiori architetti e pittori del rinascimento italiano.   2. Leonardo in The Green House 8-19
aprile, Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7 Una serra non convenzionale
contiene la riproduzione del leggio della Vergine dipinto nell'Annunciazione da Leonardo
(conservato nella galleria degli Uffizi a Firenze). Intagliato dal maestro Roberto Giovannini a
mano, il leggio vennerealizzato per la Syracuse University (New York) circa 30 anni fa.
Trasparente, con quinte in vetro cangianti che modificano la percezione della stessa
installazione, progettata da Arcadia Serre, è una struttura leggera, che conserva, ma non
oscura. Protegge, ma allo stesso tempo espone. In un gioco di luci e ombre modifica a
seconda dell'ora del giorno la percezione della posizione del leggio posto al centro della serra
come se si trovasse quasi all'interno di un caleidoscopio. L'installazione è curata da Marco
Merendi.   3. Green Island: i Giardini di Leonardo 9-14 aprile, Gae Aulenti - Isola Seconda
iniziativa a tema 'green' dedicata a Leonardo all'interno della Design Week, Green Island è un
percorso urbano nella natura tra piazza Gae Aulenti e il quartiere Isola. Tra laboratori didattici
per bambini, installazioni/sculture naturali con aiuole fiorite realizzate da Michele Fabbricatore
e allestimenti inediti curati dall'architetto Andrea Liberni, 'Green Island' vuole omaggiare
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igiardini presenti nelle opere di Leonardo ed evidenziare il valore della natura come valore
dell'intera comunità. Il progetto artistico è ideato da Claudia Zanfi.   4. Leonardo 'dove non
l'hai mai visto' 9-14 aprile, Palazzo Giureconsulti, Piazza dei Mercanti 2 Patrocinato dal
Comune di Milano in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo,
l'evento ha una parola d'ordine: innovazione. Proprio come quella che Leonardo ha portato
nella storia dell'uomo. Alcune delle sue più celebri opere saranno presentate 'come' e 'dove'
non le avete mai viste, grazie alla realtà aumentata. Basterà scaricare un app per entrare
(quasi letteralmente!) nel mondo di Leonardo tra disegni e bozze dell'artista. L'evento è
organizzato da Dillium.   5. Il 'Cavallo di Leonardo' 10 aprile, Ippodromo di San Siro Tredici
cavalli di design ispirati al 'Cavallo di Leonardo' e disposti attorno ad esso compongono il
Leonardo Horse Project, ideato da Snaitech e patrocinato dal Comune di Milanocome uno dei
principali eventi che compongono la rassegna di Leonardo500. Si tratta di riproduzioni in scala
che al termine della design week invaderanno Milano, dislocate in zone simboliche della città
fino a ottobre 2019, per continuare a omaggiare e rendere nota la statua equestre del Da
Vinci. Anche qui, non mancherà la realtà aumentata! 6. Hello Leo 9-14 aprile, Fabbrica del
Vapore, Spazio Messina 2 Unduetrestella Design Week dedica la mostra 'Hello Leo' a quello
che possiamo definire il primo deisgner della storia: Leonardo da Vinci. Il suo spirito quasi
infantile che lo ha spinto a voler toccare il cielo, ispira la mostra con il meglio del design
dedicato ai più piccoli ospitando pezzi come 'l'Abitacolo' di Bruno Munari, l'armadio con tanto
di rami e uccelli che volano di Alicucio e il puzzle adesivo della Gioconda dei francesi Poppik.
Rimani sempre aggiornato sui temi di StartupItalia! iscriviti alla newsletter Iscriviti Leave this
field empty if you're human:
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Fuorisalone 2019: Leonardo Horse Project Grand Opening

LINK: https://vivimilano.corriere.it/serate/fuorisalone-2019-leonardo-horse-project-grand-opening/ 

Fuorisalone 2019: Leonardo Horse Project Grand Opening Indirizzo e contatti Ippodromo Snai
San Siro Quando 10/04/2019 Guarda le date e gli orari Prezzo Ingresso libero di Federica
Maccotta Per il Fuorisalone grande party nel segno di Leonardo (nel cinquecentenario dalla
morte) mercoledì 10 aprile dalle 22.30 alle 4 all'Ippodromo Snai San Siro. Per l'opening di
"Leonardo Horse Project" (esposizione di 13 cavalli, personalizzati da artisti e designer,
intorno alla statua equestre leonardesca) si balla con i dj set di Lele Sacchi, Marcelo Burlon e
un ospite internazionale che sarà svelato all'ultimo. Ingresso libero. Date e orari IPPODROMO
SNAI SAN SIRO Piazzale dello Sport 6 10/04/2019 di Mercoledì dalle 22:30 alle 23:59 COME
ARRIVARE
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fuorisalone

3. CHE ESPERIENZA
LA CONCA
Un’esperienza immersiva

con specchi d’acqua, schermi a
led e suoni che racconta
Rinascimento e futuro di Milano.

xConca dell’Incoronata. Via San
Marco 5

2.OLANDESI
A PALAZZO
In uno dei palazzi più

belli della città va in scena il
grande design olandese:
accademie, creativi affermati,
giovani emergenti e gallerie.

xPalazzo Turati. Via Meravigli 7

In città

2

10

8

13

1

6

3

7

5

9

1512

11

4

14

Via F. del Perdono

Via Orobia

Via Tortona

Piazzale dello Sport

C.so
Magenta

Viale
Alemagna

Via
Meravigli

Via Palermo

Via S. Marco

C.so Monforte

Via Vivaio

Via Popoli Uniti
Viale Lancetti

Corso Venezia

Via
Gesù

Parco
Sempione

Corso Vercelli

Corso Sempione

Corso XXII Marzo

Stazione
Centrale

Loreto

Darsena

4.ARCHITETTURA
MOZZAFIATO
Gli allestimenti di

Hermès lasciano sempre a
bocca aperta. Questa volta
grazie all’architettura ideata da
Charlotte Macaux Perelman.

xLa Pelota. Via Palermo 10

5. IL VETRO MAGICO
DI NENDO
Nendo è sempre una

scoperta emozionante: per
WonderGlass ha creato una
serie di oggetti di vetro dalle
forme poetiche.

xIstituto dei ciechi. V. Vivaio 7

6. ESPOSIZIONE
MEGA
Più di 3.500 mq

dedicati alle visioni del futuro
proposte da designer
internazionali, studi, e
accademie, con 85 espositori.

xBase. Via Tortona 54. 5 euro

7.NELL’EX FABBRICA
DI PANETTONI
Dove c’era una fabbrica

di panettoni ora c’è un tempio
del design emergente: molta
sperimentazione e innovazione
tecnologica.

xAlcova. Via Popoli Uniti 11

8. CREAZIONI
DA UNDICI PAESI
Un cortile scenografico

ricoperto da una superficie
specchiata. Mentre nelle
splendide sale ci sono oltre 65
designer da 11 Paesi.

xPalazzo Litta. C. Magenta 24

9. INSTALLAZIONE
STAMPATA IN 3D
Un’installazione

realizzata con moduli di bio-
plastica creati con stampa 3D
per immaginare il futuro del
design e della tecnologia.

xPalazzo Isimbardi. C. Monforte 35

di Mario Trimarchi

di Markus Benesch

di Simone
Crestani

10mercoledì 10 aprile 2019

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/04/2019
Pag. 10 N.14 - 10 aprile 2019

diffusione:143000

83LEONARDO 2019  -  Rassegna Stampa 18/04/2019 - 18/04/2019



10. CORTILI
SCENOGRAFICI
«Human Spaces» è

il tema delle installazioni nei cortili
della Statale: l’essere umano e le
sue esigenze diventano lo spunto
per una nuova qualità di vita in
armonia con l’ambiente.

xStatale. Via Festa del Perdono 7

14. EMERGENTI
DA SCOPRIRE
Nella fascinosa

cornice di un ex deposito
industriale Nilufar Depot presenta
un progetto sperimentale che è
un viaggio in una galassia di
designer emergenti.

xNilufar Depot. Viale Lancetti 34

15.NOMADI
DI LUSSO
Sale da sogno

disegnate da Mahdavi, Campana,
Urquiola, Wanders dove scoprire
gli «oggetti nomadi» di Vuitton,
dedicati a un viaggiatore
cosmopolita e amante del lusso.

xPalazzo Serbelloni. C. Venezia 16

15
12. TRA ANTICO

E MODERNO
Il contrasto tra antico

e moderno al suo top: in queste sale
affrescate con arredi rinascimentali
Katrin Herden con lo studio MHZ
mettono in mostra le collezioni di sei
brand. Un dialogo perfetto.

xBagatti Valsecchi. Via Gesù 5

1. IL CAVALLO DI LEONARDO
RIVISITATO DA TREDICI ARTISTI
Anche il Fuorisalone omaggia Leonardo

con l’installazione «Leonardo Horse Project»: tredici
statue realizzate da artisti italiani e stranieri che
reinterpretano il Cavallo del maestro. La «parata
equestre» è accompagnata da una mostra
multimediale con studi anatomici sull’animale, schizzi
e disegni. E da un’app grazie alla quale sarà possibile
vivere un’esperienza immersiva sulla storia del
Cavallo di Leonardo, vedere le interviste degli artisti
e far divertire i bambini con indovinelli e giochi. Alla
chiusura del Fuorisalone le statue verranno spostate
davanti ai luoghi leonardeschi di Milano.

xIppodromo. Piazzale dello Sport 16

13.GENIALITÀ
ITALIANA
Nel nuovo «Museo del

Design Italiano» la miglior selezione
di pezzi iconici e rappresentativi
della nostra creatività: sedie,
lampade, caffettiere firmate da
Castiglioni, Munari, Sottsass...

xTriennale. Viale Alemagna 6

11. IMMERSI
NEL BAMBÙ
Nello spazio esterno

di un’ex fabbrica di grande fascino
un allestimento suggestivo in cui
settecento canne di bambù fanno
da sfondo all’arredo outdoor
firmato Paola Lenti.

xFabbrica Orobia. Via Orobia 15

Con il Fuorisalone la città si trasforma
in uno spettacolare atelier a cielo aperto:
ecco gli eventi al top. E nelle prossime
pagine i nostri itinerari zona per zona

imperdibili

di Vito Nesta

di Serena Confalonieri

di Matteo Cibic

di Elena Salmistraro

11 mercoledì 10 aprile 2019
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fuorisalone

6.ALL’ISOLA FESTE
E STREET FOOD
Nel quartier generale di

Isola Design District alla
Biblioteca degli Alberi, oltre allo
street food a cura di Eat Urban,
fino al 14 ogni sera dalle 18 alle
23 è previsto un party. Giovedì
11 c’è Le Cannibale, venerdì 12
il Giardino dei Visionari, sabato
13 Anna Molly... Ingresso libero.

xIsola Design District. Stecca
3.0. Via De Castillia 26.
www.isoladesigndistrict.com

5. IL RAP DI ENSI
IN TORTONA
In attesa della decima

edizione di «Home Venice
Festival» (a Mestre dal 12 al 14
luglio), anteprima in zona Tortona
fino al 14 (ore 10-24), con dj set
e musica dal vivo ogni sera. Il
programma prevede, tra gli altri, il
dj set di Bruno Belissimo venerdì
12 ore 21 e il rap di Ensi sabato
13 alle 21.30. Ingresso libero.

xHome Venice Festival Pop-up
Store. Via Tortona 10

4. TRA MUSICA
E PERFORMANCE
Dopo il successo 2018 al

rooftop di Ventura, Floristeria mette
radici alla Fabbrica del Vapore. Nel
cortile e nella Cattedrale propone
fino a domenica eventi, esposizioni,
performance e workshop sul tema
«Tierra Viva». Tutte le sere, inoltre,
dj set, musica e party. Ingr. libero
con registrazione online.

xFloristeria. Fabbrica del Vapore.
Via Procaccini 4.
www.facebook.com/floristeriadesignweek

3.OSPITI IN CONSOLE
ALL’EX ANSALDO
Ogni sera fino a sabato

13 (ore 20-3) dj set in cortile e
all’interno dell’ex Ansaldo, collegati
alle tematiche della mostra «Un-
learn / re-learn». Tra gli ospiti,
Dadi Etro, Go-Dratta, Pablito El
Drito e Joseph Tagliabue. Ingr. 5
euro (valido per tutti i giorni e le
sere, da comprare online).

xOpen Sound Session Week.
Base Milano. Via Bergognone 34.
www.base.milano.it

2. C’È «LOCO DICE»
ALL’IPPODROMO
Grande party nel segno di

Leonardo (nel cinquecentenario
dalla morte) mercoledì 10 dalle
22.30 alle 4 all’Ippodromo. Per
l’opening di «Leonardo Horse
Project» (13 cavalli personalizzati da
artisti e designer, intorno alla statua
equestre leonardesca) si balla con i
dj set di Lele Sacchi, Marcelo Burlon
e il super ospite Loco Dice. Ingresso
libero (la registrazione online dà
accesso più rapido con fast lane).

xLeonardo Horse Project Grand
Opening. Ippodromo Snai San Siro. P.le
dello Sport 6. www.ippodromisnai.it

1. SFILA LA «PARADE»
PIENA DI COLORI
Allegra e colorata, la parade

del design (capitanata da Seletti ed
Esselunga) anima il distretto 5Vie
mercoledì 10. Si parte dal Castello
alle 18 per arrivare in piazza Affari,
dove la festa continua con il party
«Tempo Rocks Piazza Affari» e i dj
set di Pier Paolo Pieroni, Syria e
Stefano Fontana. Ingresso libero.

xDesign Pride 2019. Piazza Castello
(angolo via Minghetti).

Parco
Sempione

Corso Vercelli

Corso Sempione

Corso XXII Marzo

Stazione
Centrale

Loreto

1

Piazza Castello

15

Via Fiori Chiari

9

Piazza XXIV Maggio

14

Via Corsico

12

Via Segantini

5

Via Tortona

4

Via Procaccini

6

Via De Castillia

7

Via Ferrante Aporti
8

Via dei Canzi

10

11

Via Conte
Rosso

3

Via Bergognone

13
Via Privata

Giovanni Ventura
2

Ippodromo Snai
San Siro

By night

24mercoledì 10 aprile 2019
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7. COCKTAIL O CAFFÈ
A RITMO DI TECHNO
Negli hangar di Ventura Centrale,

Lavazza e Gufram danno vita a Banco
Deséa, temporary bar per cocktail e
caffè. Ogni sera, dalle 18, dj set a cura
di Apollo Milano: martedì 9 l’opening
party con i dj di Rollover, mercoledì 10
Nice Club, sabato 13 super ospite
Claudio Coccoluto con Lele Sacchi,
domenica 14 dalle 6 alle 14 closing
party a suon di house e techno con Dj
Concret. Ingresso libero, dalle 10 alle
23 (domenica ore 6-18).

xBanco Deséa. Via Ferrante Aporti 15.
www.venturaprojects.com

11. ESPLORATE
LA GIUNGLA URBANA
Una giungla urbana in

un’officina (normalmente in funzione). Il
noto locale romano The Sanctuary Eco
Retreat si trasferisce fino a domenica
14 a Lambrate. Dalle 11 del mattino
fino a notte, food (dal sushi al poke) e
cocktail, party e dj set. Ingresso libero.

x The Sanctuary Experience. Via Conte
Rosso 17. www.lambratedesigndistrict.com

15. INCONTRI, TALK
E POI DJ SET
Torna «F Design

Week» del femminile «F», fino al 14
(chiuso il 10 sera) da Robertaebasta.
In programma incontri e talk (per
esempio mercoledì alle 17 con
Patricia Urquiola e Angela Missoni,
giovedì alle 11 con l’astronauta
Samantha Cristoforetti) e, dalle 19,
dj set. Ingresso libero con
registrazione online.

xF Design Week. Robertaebasta. Via
Fiori Chiari 3. www.fdesignweek.it.

12. FACCIAMO «APE»
A BORDO PISCINA
Tutti a bordo piscina

con l’Associazione Ape (quella che
organizza gli aperitivi estivi all’Arena
Civica). Venerdì 12 (dalle 12), sabato
13 e domenica 14 (dalle 10)
propone laboratori, mostre, drink,
street food e ogni sera dj set con,
tra gli altri, Damiano von Erckert,
Turbojazz, Virginia W. Ricci. Ingresso
libero.

xFuori Ape. Piscina Argelati. Via
Segantini 6. www.associazioneape.com

8.NEL «MUSEO»
DELLA BIRRA
Avete presente il museo

Heineken di Amsterdam? Fino al 14
(ore 10-24) nel Lambrate Design
District trovate qualcosa di simile.
Heineken, oltre a presentare una
speciale bottiglia in collaborazione
con Alessi, dà vita a un temporary
bar e spazio espositivo. Tutte le
sere dj set a cura di Rollover.
Ingresso libero.

xFabbrica di Ghiaccio e Birra. Via
dei Canzi 19. www.heineken.com

10. PARTY
TRA GLI ALBERI
Nel grande giardino

con alberi secolari nel cuore di zona
Ventura, tutte le sere fino al 14 vi
aspettano workshop, esibizioni, food
truck e feste. Mercoledì 10 Club
Haus 80’s, giovedì 11 Twist and
Shout!, domenica 14 Le Cannibale...
Ingresso libero con registrazione
online, dalle 18.

xDesign Ad-ventures. Giardino
Ventura. Via Ventura 12.
www.facebook.com/GiardinoVentura

14. LA DISCOTECA?
È IN CUFFIA
Durante il Fuorisalone

via Corsico ospita «Emilia4U», con
una mostra fotografica a cielo
aperto e percorsi degustativi dedicati
a Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
In questo ambito, venerdì 12 e
sabato 13 dalle 21.30 all’1 sono in
programma due silent party: si balla
con le cuffie wi-fi scegliendo fra tre
dj set. Il noleggio cuffia (con drink
incluso) costa 10 euro.

xEmilia4U Silent Party. Via Corsico 3

9.QUANTI EVENTI
NEL CASELLO DAZIARIO
Il quartier generale del distretto

«DOS – Design Open’ Spaces» è in uno
dei caselli daziari di piazza XXIV Maggio
(ore 10-2). Food truck, food bike e, dalle
20, dj set: Nøid mer. 10, Breakout gio.
11, La Forêt ven. 12, Record Store Day
sab. 13, Arcana dom. 14. Ingr. libero

xDazio Art Cafè. Piazza XXIV Maggio.
designopenspaces.it

13. SUL ROOFTOP
DA SOGNO
Una location da sogno,

il grande rooftop con piscina a
Lombrate, fa da cornice a Panoramix.
Fino a domenica 14, esposizioni, food
e drink a cura di Gesto, party e dj
set ogni sera. Ingresso libero dalle 11
alle 21, poi con registrazione online.

xPanoramix. Via Ventura 15.
www.facebook.com/Panoramixrooftoplambrate.

15serate al top
di Federica Maccotta

25 mercoledì 10 aprile 2019
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CHI, DOVE, COSA.

Nella mappa qui sopra 
gli appuntamenti che 
troverete nelle prossime 
pagine. Un itinerario di 
progetti e idee per entrare nel 
cuore della Design Week.

➳

1  

2

3
4
5
6
7

Jacopo Foggini 
e Vitale Barberis Canonico
Ideagroup  
e Rubinetterie Treemme
Besana Carpet Lab
Tai Ping
Rapt Studio
Andrea Castrignano
Gabriella Crespi 
e Dimoregallery

8
9

10  
11
12
13
14
15

16
17
18
19

Doppia Firma
Sanlorenzo
Dom Edizioni 
Design Pride 2019
Poggi Ugo
Cos
Sweden Design Cluster
Kiki Van Eijk 
e Joost Van Bleiswijk
Citroën
Sumitomo Forestry Group
La Tenda
Elena Salmistraro

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

April Key
Campidarte
Peugeot
Marika Carniti Bollea
Foro Studio
Marni
Aldo Cibic
Alex Chinneck  
Tiffany & Co.
Masterly
Versace
Sony
Austrian Design

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Dr. Vranjes
Vito Nesta
Diederik Schneemann
UniFor
Local Milan 
Leonardo Horse Project
Bonotto 
Lavazza
Kanz/Zpstudio
Haas Brothers e Dilmos
28 Posti
Noroo
Nanban

Fuorisalone.
UNA REALTÀ AUMENTATA: 9-14 aprile 2019, 58esima edizione del Salone 

del Mobile. Design, arte e creatività invadono Milano dal centro alle periferie allargando 

la mappa della città con nuovi distretti e installazioni. Ecco gli eventi da non perdere.

a cura di ELENA DALLORSO, UMBERTA GENTA , RUBEN MODIGLIANI
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256 ARCHITECTURAL DIGEST • ITALIA

NEL CUORE DEL BRERA 

DESIGN DISTRICT, L’ELEGANTE 

APPARTAMENTO-GALLERIA DI BRITT 

MORAN ED EMILIANO SALCI, I 

FONDATORI DI DIMORESTUDIO, È LA 

VETRINA DI UNA RICERCA CHE  

(RI)SCOPRE IL MEGLIO DEL DESIGN 

DI TUTTI I TEMPI IN UNA CHIAVE 

DI LETTURA D'AUTORE, COLTA E 

RAFFINATA. DURANTE LA DESIGN 

WEEK, L’ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO 

È DEDICATO A GABRIELLA CRESPI, 

ICONA DEL DESIGN GLAMOUR DEGLI 

ANNI ’60 E ’70, SCOMPARSA NEL 2017.  

VIA SOLFERINO 11

p RAPT STUDIO Domande e risposte tra visitatori 

danno vita a un “collage di vita in progress” nella 

installazione Tell Me More. Via Ferrante Aporti 9

t TAI PING Ispirazione minerale 

nella collezione di tappeti Raw, 

firmata Noé Duchaufour-Lawrance 

per il brand. Piazza S. Simpliciano

q ANDREA CASTRIGNANO 

L’architetto e designer milanese svela 

la sua prima collezione di lampade, 

all’interno del progetto di product 

design ACollection. Via Adige 11

p IDEAGROUP E RUBINETTERIE TREEMME 

Le nuove collezioni dedicate all’ambiente 

bagno nell’allestimento Riflessi materici. 

Via del Carmine 11

q BESANA CARPET LAB Il fascino rétro 

della moquette, interpretato da Cristina 

Celestino in uno scenario futuristico. 

Brera Design Apartment, via Palermo 1

I VETRI DI FOGGINI 
Il sodalizio tra Jacopo Foggini 

e lo storico lanificio Vitale 
Barberis Canonico dà vita a 

un’ installazione tutta giocata sul 
dialogo tra tessuti pregiati e le 

nuove opere in vetro del designer 
(lampade, tavoli). Via Solferino 23

Design e stile: 
Gabriella Crespi da 
Dimoregallery

5

2

1

6

7

4

3

➳
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“HUMAN SPACES” È IL TEMA DELLA MOSTRA-EVENTO 

ALLESTITA DALLA RIVISTA INTERNI NEI CORTILI DELL'UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI MILANO, ALL’ORTO BOTANICO DI BRERA E 

ALL’AUDI CITY LAB PRESSO L’ARCO DELLA PACE: SCENARI DI 

INSTALLAZIONI MONUMENTALI TRA CUI UN EVOCATIVO 

SCHELETRO DI NAVE, PROGETTO DI LISSONI ASSOCIATI CON 

SANLORENZO. VIA FESTA DEL PERDONO 7

Sanlorenzo alla Statale: 
dialogo uomo/architettura

DESIGN PRIDE 2019 q 

Seletti ed Esselunga 

guidano il party a cielo 

aperto che anima il 

distretto di 5 Vie (10 aprile, 

h 18-24). Via Minghetti

 q SWEDEN DESIGN 

CLUSTER Dedicata ai cool 

hunter di brand scandinavi 

emergenti, una selezione 

che va dal design al 

fashion, fino ai gioielli. 

Elettrauto, via Ventura 2

COSu 

L’architetto Arthur Mamou-Mani realizza 

per il brand di moda un’ecoinstallazione 

stampata in 3D. Corso Monforte 35

DOM EDIZIONI u 

L’eleganza dell’ebanisteria 

made in Italy arreda 

un accogliente 

appartamento/showroom.

Via Fatebenefratelli 18

POGGI UGO u 

Un vivace set in terracotta firmato dagli 

spagnoli Masquespacio per il centenario 

della fornace. Via Edmondo de Amicis 19

DOPPIA FIRMA 2019 
La quarta edizione della 
kermesse dedicata agli 
incontri creativi tra designer 
e maestri dell’artigianato 
espone, tra gli altri, un lavoro 
a quattro mani di Patricia 
Urquiola e Bottega Ghianda 
(in foto). Via Mozart 9

98

12

11

13

14

➳
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260 ARCHITECTURAL DIGEST • ITALIA

IN VETRINA, ATMOSFERE DA FAVOLA NORDICA CON OPERE DELL’ARTISTA DUILIO 

FORTE E CAPI DELLA GRIFFE SWORD 6.6.44; NEL DEHORS, ARREDI FIRMATI PAOLA 

LENTI. È IL PROGETTO URSI ALBI, CURATO DALL’ARCHITETTO STEFANO LONGONI, CHE 

VA A SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS. VIA SOLFERINO 10

APRIL KEY u 

La designer 

britannica espone a 

Isola Design District 

dieci luci al neon, 

colorate e neo-

déco, ispirate alla 

Miami by night. 

Via Cola Montano 8

La Tenda: non solo boutique di moda
ma teatro di progetti d’autore benefici

15

18

20

19

p SUMITOMO FORESTRY GROUP

I benefici del legno raccontati dall’azienda giapponese 

in una installazione fatta di grandi “petali” sospesi. 

Superstudio, via Tortona 27

q ELENA SALMISTRARO 

La designer milanese presenta per Lithea una 

collezione di arredi dagli echi mediterranei. 

Palazzo Litta, corso Magenta 24

16

17
t KIKI VAN EIJK & JOOST VAN 

BLEISWIJK Inusuali intrecci di 

forme in Connect, progetto di due 

talentuosi progettisti olandesi.

Via Cesare Correnti 14

➳

D I S C O V E R I E S .  

AUGURI CITROËN! 
La Maison 
automobilistica 
festeggia nell’ambito di 
Tortona Rocks i suoi 
cento anni di design: 
l’allestimento è a firma 
di Matteo Ragni, autore 
della poltrona C-vron 
ispirata al logo Citroën. 
Via Stendhal 35
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COSA SUCCEDE QUANDO IL DESIGN DIVENTA LO SPECCHIO DI PENSIERI TRADOTTI IN FORME 

E MATERIALI, IN UNA CASA DOVE È ANCORA POSSIBILE SOGNARE? A RACCONTARLO SONO 

GLI ARREDI PROTAGONISTI DELLA MOSTRA “IL DESIGN METAFISICO”, DEDICATA AL MONDO 

CREATIVO DELL’ARCHITETTO E DESIGNER MARIKA CARNITI BOLLEA. UN EVENTO REALIZZATO 

IN COLLABORAZIONE CON AD, CHE UNISCE MUSICA E DESIGN ALL’INTERNO DEL FOYER 

DELLA SEDE DI RADIO MONTECARLO. PIAZZA STATI UNITI D’AMERICA

Alla scoperta del magico mondo di Marika

IL FUTURO DI PEUGEOT
Tra i giochi di luce dell’allestimento 
#UnboringTheFuture Peugeot Design 
Lab lancia a Tortona Rocks la vettura 
elettrica Nuova 208 e un prototipo della 
e-Legend Concept con guida autonoma 
(nella foto). Via Savona 56

q ALDO CIBIC

Le ispirazioni dell’architetto 

raccontate dai suoi disegni e pezzi 

di Memphis preferiti. Hotel Savona 
18 Suites, via Savona 18

q CAMPIDARTE  

Il brand di design ecofriendly è al 

Milan Design Market di Isola con 

la variopinta collezione Binario.

Via Pastrengo 14

q MARNI

Allure primitivo-futuristica per 

arredi realizzati in Colombia, in 

vendita per sostenere un’iniziativa 

benefica. Viale Umbria 42

FORO STUDIO u

Il team di creativi 

presenta con 

Alessandro Iovine 

gli arazzi pop e 

handmade della 

collezione Rug-o-

rama. Via Medici 15

22

21

23

26

25

24

➳
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IL MARCHIO FIORENTINO DI 

PROFUMI PER LA PERSONA E PER 

LA CASA TRADUCE IN SENSAZIONI 

OLFATTIVE L’ENERGIA CREATIVA 

DELLA CITTÀ-CULLA DEL DESIGN: 

NASCE LA FRAGRANZA D’AMBIENTE 

MILANO, ELABORATA DAL MAESTRO 

PAOLO VRANJES SULLE NOTE DEL 

PATCHOULI. VIA FIORI CHIARI 24

Milano,
Dr. Vranjes
e una fragranza 
da collezione

CHEZ 
VERSACE
La Maison 

lancia la Home 
Collection 2019. 

Gli arredi si 
immergono 

nelle eclettiche 
installazioni 
dell’ interior 

designer 
Sasha Bikoff e 

dell’artista Andy 
Dixon (a destra, 
il disegno di un 

tappeto). 
Via Gesù 12

q SONY 

Come si evolverà la robotica? Il brand lo 

racconta nella mostra “Affinity in Autonomy”. 

Spazio Zegna, via Savona 56

t TIFFANY & CO. 

Ispirata a pezzi iconici del 

marchio, la collezione Return to 

Tiffany® Love Bugs è esposta in 

boutique. Piazza Duomo

q AUSTRIAN DESIGN

“Pleasure & Treasure”: oggetti e progetti 

galleggiano in una piscina di polistirene. 

Piazza Luigi di Savoia

q MASTERLY

Una mostra-evento che 

riunisce il meglio del design 

e dell’artigianato olandese 

contemporanei. Via Meravigli 7

t ALEX CHINNECK  

L’artista “zippa” l’Opificio 31 nel progetto per 

Tortona Rocks Iqos World Revealed by Alex 

Chinneck. Via Tortona 3127

28

29

30

31 32

33

➳

D I S C O V E R I E S .  

452_SALONE_DISCOV_FUORISALONE_16738164.indd   264 01/04/19   13:19

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/04/2019
Pag. 257 N.452 - aprile 2019

diffusione:69229
tiratura:96500

94LEONARDO 2019  -  Rassegna Stampa 18/04/2019 - 18/04/2019



266

L’AZIENDA SPECIALIZZATA NELL’ARREDO DELLO SPAZIO-UFFICIO 

CELEBRA IL TRAGUARDO DEI SUOI PRIMI 50 ANNI IN UNA 

LOCATION D’ECCEZIONE. PALAZZO DI BRERA È LA CORNICE 

DI UNA MOSTRA CHE RACCONTA UNIFOR ATTRAVERSO  

UN’INSTALLAZIONE MULTIMEDIALE REALIZZATA DAL DESIGNER 

ISRAELIANO RON GILAD. ACCOMPAGNA L’EVENTO UN VOLUME 

A CURA DI FULVIO IRACE, EDITO DA SKIRA. VIA BRERA 28

UniFor: mezzo secolo
di storia (italiana) del design

DIEDERIK SCHNEEMANN u 

Il designer olandese è a Ventura 

Future con Cherished, una 

collezione nata dall’accumulo. 

Via Bergognone 34

LOCAL MILAN u 

Nel polo del design 

australiano svettano i  

totem-pannelli acustici di 

Figgoscope Curates.

Via Cesare Correnti 14
BONOTTO u 

Il marchio tessile realizza 

un arazzo in plastica 

riciclata, idea di Jaime 

Hayon. Rossana Orlandi, 
via Matteo Bandello 14

t VITO NESTA

L’intervento del designer fa 

rivivere le stanze storiche di 

Giuseppe Verdi al Grand Hotel 

et de Milan. Via Manzoni 2934

36

35

37

39

38

➳

D I S C O V E R I E S .  

LEONARDO HORSE PROJECT:
15 CAVALLI D’AUTORE
All’Ippodromo di San Siro, 
un gruppo di designer 
propone una serie di 
reinterpretazioni della 
statua equestre di 
Leonardo da Vinci. 
Piazzale dello Sport 16
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268 ARCHITECTURAL DIGEST • ITALIA

q 28 POSTI 

Marco Ambrosino 

(chef) e Odo Fioravanti 

(designer) hanno ideato 

un menu ispirato al 

Mago di Oz. Dove ogni 

portata è un piccolo 

progetto narrativo.

 Via Corsico 1

q NOROO 

Il brand coreano di vernici colora l’arte di 

Kwangho Lee e Wang & Söderström (in foto) 

nella mostra “Tides”. Via Ferrante Aporti 9

q NANBAN 

La piattaforma giapponese di e-commerce 

è a NoLo con Doso, raffinato misura 

spaghetti, e altre novità. Via Popoli Uniti 11

VISIONI MADE
IN CALIFORNIA 
Le creazioni sexy e surreali 
degli Haas Brothers, gemelli 
di Los Angeles, debuttano 
alla Design Week. Un tuffo 
esilarante in una dimensione 
estetica che va oltre il kitsch. 
Dilmos, piazza San Marco 1

FEDELE ALLA TEATRALITÀ DELLE SUE “SCULTURE DOMESTICHE”, 

GUFRAM FIRMA L’ALLESTIMENTO LAVAZZA A MODO GUFRAM, UN 

BAR SCENOGRAFICO DOVE SI SCOPRONO LE NUOVE MACCHINE 

DA CAFFÈ A MODO MIO E DESÉA GOLDEN TOUCH BY GUFRAM. 

L’OCCASIONE PER UNA SOSTA RIGENERANTE TRA LE ESPOSIZIONI DEI 

MAGAZZINI RACCORDATI DI VENTURA CENTRALE, MONUMENTO DI 

ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE. VIA FERRANTE APORTI 9

Un caveau per un tesoro:
Lavazza in versione gold

KANZ/ZPSTUDIO u 

Due giovani studi 

sperimentano insieme 

al designer Lorenzo 

Franceschinis nuovi 

mélange tra materiali. 

Via Santa Marta 18

40

41

42

43

45
44
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Il Salone celebra Leonardo, primo designer della storia

LINK: http://stream24.ilsole24ore.com/video/casa/il-salone-celebra-leonardo-primo-designer-storia/ABcg96mB 

Il Salone celebra Leonardo, primo designer della storia di Marta Casadei 10 Apr 2019
Nell'anno in cui si celebrano i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il genio
rinascimentale è protagonista della design week di Milano. All'Ippodromo di San Siro,
nell'ambito del Leonardo Horse Project, 13 designer hanno reinterpretato il famoso Cavallo
che Da Vinci progettò, ma mai realizzò, per Francesco Sforza. Mentre in Brera la Conca
dell'Incoronata offre un'esperienza immersiva nel rapporto tra Leonardo e l'acqua.
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Data: 

 

10 aprile 2019 
 

 

 

 
 

 

http://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2019/04/11/schiavolin-ippodromo-snai-san-siro-sempre-piu-luogo-del-design-a-milano_6b83b82b-526c-46d3-9893-adec05f46934.html


 
NEWS - IPPODROMO SNAI,  LEONARDO HORSE PROJECT  - 20:37 
Durata: 00:03:08 - Tags: attualità 
 
Intervista a Marco Maccarini, che si trova all'IPPODROMO SNAI di SAN SIRO, per parlare del
progetto  Leonardo Horse Project .
 
  Download della clip

10/04/2019
Radio Italia
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Leonardo Horse Project, Sala (sindaco Milano): "L'Ippodromo Snai

distretto del design? Buona idea"
LINK: https://www.agipronews.it/attualità-e-politica/sala-ippodromo-san-siro-snai-id.153997 

Leonardo Horse Project, Sala (sindaco Milano): "L'Ippodromo Snai distretto del design? Buona
idea" ROMA - «Quest'anno vedo grande attenzione al tema della sostenibilità e grande
presenza internazionale. Un espositore su tre al Salone del mobile e' straniero. E' pazzesco
perche' ci vantiamo di avere un'industria locale dell'arredo, ma e' importantissimo che
vengano cosi' tanti espositori dall'estero». Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha
sottolineato due aspetti significativi di questa edizione della Design Week, che quest'anno fa
tappa anche all'ippodromo Snai San Siro, con il Leonardo Horse Project. «Cambiare sembra
difficile ma la Design Week cambia in meglio» ha aggiunto Sala, a cui l'ad di Snaitech, Fabio
Schiavolin, ha proposto di inserire nella prossima edizione la zona dell'ippodromo, come
nuovo distretto del design. «Non sarebbe male come idea. Ogni anno c'è qualche area
nuova.Quest'anno consiglio quella intorno al teatro Parenti e quella ormai chiamata Nolo,
North ofLoreto», ha detto ancora il sindaco, all'ombra del Cavallo di Leonardo, la statua
equestre all'interno dell'ippodromo, circondato da tredici riproduzioni di design che saranno
esposte in vari luoghi della città: «Non sapete quanta gente mi chiede di spostare il Cavallo,
in Darsena o in Stazione Centrale, ma è giusto che stia qui mentre portando in giro per la
città i cavalli di design si avvicineranno le persone alla storia di questa statua e di Leonardo».
RED/Agipro
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Leonardo Horse Project, il Sindaco Sala scherza tra le opere: "Non è

che poi mi rimproverate come Conte?"
LINK: https://www.agipronews.it/attualità-e-politica/leonardo-horse-project--id.153996 

Leonardo Horse Project, il Sindaco Sala scherza tra le opere: "Non è che poi mi rimproverate
come Conte?" MILANO - «Non è che poi mi dite come al presidente del Consiglio...». Il
sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è concesso con un sorriso questa battuta passando in
rassegna le installazioni del Leonardo Horse Project all'ippodromo Snai San Siro,
accompagnato dall'AD di Snaitech, Fabio Schiavolin. Sala si è soffermato in particolare
toccando le reggette per pacchi con cui uno dei tredici designer internazionali coinvolti ha
reinterpretato il Cavallo progettato da Leonardo Da Vinci, e sorridendo alle persone che lo
circondavano, ha fatto un implicito accenno a quanto successo al premier, Giuseppe Conte,
ieri durante la visita al Salone del Mobile. RED/Agipro
 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/04/2019
Sito Web agipronews.it

100LEONARDO 2019  -  Rassegna Stampa 18/04/2019 - 18/04/2019



 
Questa sera all'Ippodromo saranno svelati i 13 cavalli di design

LINK: https://www.goldenbackstage.com/2019/04/questa-sera-allippodromo-saranno.html 

Questa sera all'Ippodromo saranno svelati i 13 cavalli di design Con un grand opening party
che questa sera prenderà il via alle 22.30, i 13 cavalli di design, decorati da artisti selezionati
dalla curatrice Cristina Morozzi, saranno esposti all'Ippodromo di Milano San Siro. Si tratta del
Leonardo Horse Project, ideato da Snaitech e patrocinato dal Comune di Milano, che lo ha
inserito tra gli eventi del palinsesto Leonardo 500 per la celebrazione del cinquecentenario
della morte del genio vinciano. Una volta terminata la kermesse Milano Design Week, i cavalli
di design saranno dislocati in zone simbolo della città meneghina, dove rimarranno fino a
ottobre, per far conoscere al più ampio numero possibile di cittadini e turisti la statua
equestre e celebrare il genio di Leonardo come 'primo designer' della storia. L'installazione
all'Ippodromo sarà accompagnata da una mostra multimediale realizzata con il Museo della
Battaglia e di Anghiari con la curatela di Gabriele Mazzi, direttoredello spazio museale
toscano. Gli studi anatomici sull'animale, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della
pittura murale mai realizzata da Leonardo della battaglia di Anghiari saranno il principio di un
racconto che tocca alcuni aspetti della personalità dell'artista e della sua formazione. Il grand
opening sarà anche l'occasione per scaricare l'app di realtà aumentata Leonardo Horse
Project, grazie alla quale sarà possibile vivere in un'esperienza immersiva la storia del Cavallo
di Leonardo, vedere le interviste degli artisti che hanno interpretato le riproduzioni e
approfondire gli studi equestri fatti dal genio toscano. L'app contiene anche una sezione
dedicata ai bambini, che, attraverso una caccia al tesoro e degli indovinelli, potranno scoprire
l'ippodromo e approfondire la conoscenza di Leonardo da Vinci.
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Cosa fare oggi al Fuorisalone, gli eventi di mercoledì 10 aprile

LINK: https://www.milanolife.it/fiere-e-festival/2019/04/09/cosa-fare-oggi-al-fuorisalone-gli-eventi-di-mercoledi-10-aprile/ 

Home Fiere e festival Cosa fare oggi al Fuorisalone, gli eventi di mercoledì 10 aprile Cosa fare
oggi al Fuorisalone, gli eventi di mercoledì 10 aprile Condividi su Facebook Il Fuorisalone, che
si terrà a Milano dal 9 al 14 aprile 2019, è in svolgimento. Un'appuntamento del calendario
meneghino sempre molto atteso. In tutta la città ci sono mostre, laboratori, workshop,
aperitivi, progetti ed installazione e moltissimi eventi, distribuiti in tutti i distretti. Davvero
l'imbarazzo della scelta per questa edizione 2019. La maggior parte degli eventi copre tutta la
durata del Fuorisalone, mentre alcuni eventi sono limitati soltanto ad alcune giornate. Se
volete qualche dritta per muovervi all'interno del calendario densissimo di appuntamenti del
Fuorisalone 2019, siete nel posto giusto. Ecco cosa fare durante la giornata di mercoledì 10
aprile 2019, tutti gli eventi, le installazioni e le serate da non perdere. Gli eventi di oggi,
mercoledì 10 aprile Gli eventi e le esposizioni Visegnaliamo il Design Pride, una grande festa
che si svolgerà nel centro storico. Oggi, alle ore 18.00, Seletti, con Esselunga e Sammontana
darà vita ad un corteo di carri, musica e performance che partirà da piazza Castello, all'angolo
via Minghetti, per concludersi infine in Piazza Affari. Andate alla scoperta dell'architettura
Liberty di Porta Venezia attraverso le visite gratuite organizzate dal FAI, Fondo Ambiente
Italiano. Villa Necchi Campiglio presenta la mostra La stanza di Filippo de Pisis. Villa Mozart
ospita invece Doppia Firma, dialoghi tra pensiero progettuale e alto artigianato che valorizza
l'unione tra l'innovazione del design e la tradizione dei grandi maestri d'arte europei. Per
celebrare il profondo rapporto che lega le Distillerie Branca con la città di Milano, sono stati
distribuiti degli eventi. Da non perdere oggi l'appuntamento tutto a tema mixology al The
Botanical Club. Dalle ore 19.00 si terrà una mixology evening con Walter Iuliucci, per scoprire
i cocktailcon i prodotti Branca. Per rimanere in tema di gusto oggi alle 19.00 all'Aster Duomo
in via Larga 4, troveremo lo chef Eugenio Boer, che darà un assaggio della sua cucina
evolutiva, con la collaborazione di Siemens Elettrodomestici e Aster Cucine. Non dimenticate
di visitare anche il nuovo distretto dedicato al cibo Dfood, in zona Paolo Sarpi.   Le
installazioni visitabili Tra le installazioni proposte per questo Fuorisalone oggi vi segnaliamo
The Material Is The Message, al Teatro Arsenale. Un viaggio attraverso i 127 anni del
marchio, sospesi tra passato e futuro, sull'utilizzo dei materiali. Dalla produzione ceramica
industriale, alla trasformazione in prodotto finito. Una vera e propria montagna di argilla. In
via Porro Lambertenghi 6 troverete le installazioni del designer Alessandro Zambelli. Il suo
progetto, Motusorbitas, celebra i 50 anni dall'allunaggio. I visitatori si trovano trasportati nello
spazio. Un universo di sculture satelliti in moto orbitale come reali corpicelesti. Tutto
illuminato strategicamente da speciali pannelli a led.   Le serate Se avete assistiti al Design
Pride 2019, non potete perdervi il Party Tempo Rocks che seguirà in Piazza Affari. Se non
siete troppo stanchi, alle 22.30 non perdetevi il progetto di Snaitech, la società proprietaria
dell'Ippodromo Snai di San Siro. Il  Leonardo Horse Project, prevede 3 riproduzioni in scala

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

09/04/2019 20:00
Sito Web Milano Life

102LEONARDO 2019  -  Rassegna Stampa 18/04/2019 - 18/04/2019



del Cavallo di Leonardo realizzate da prestigiosi artisti e designer nazionali e internazionali.
L'appassionante storia del Cavallo di Leonardo sarà raccontata da uno spettacolare intreccio di
musica, con Dj di fama internazionale, e proiezioni in video mapping.   In caso di pioggia E se
piovesse? Nessun problema. Ci sono moltissimi appuntamenti visitabili al chiuso. Un esempio
può essere officinaBASE: Learning By Doing a BASE, dove si passa dalla teoria alla pratica.
Qui troverete designer e artigiani all'opera. Alfred von Escher, Raffaella Guidobono/The
Leftover, Davide Ferrari, Andrea Solari, Louizde Freitas (scenografo), Gio Piva (costumista)
concentrati nella realizzazione nelle loro opere. Ma se non vi piace solo osservare, ma volete
provare, in programma c'è anche la possibilità di sperimentare processi e applicazioni dei
materiali naturali o loro derivati. Un vero e proprio workshop pratico  "La cultura del fare con
comunità e imprese locali" organizzata con Unirsm Design | Università degli Studi della
Repubblica di San Marino, Institut Industrial Design, Hochschule für Gestaltung und Kunst |
Fachhochschule Nordwestschweiz Basel e con il sostegno dell'Ambasciata di Svizzera in Italia,
Malta e San Marino.
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Design Week - Il 10 aprile si svelano 13 cavalli di design e la mostra

con il Museo di Anghiari
LINK: https://udite-udite.it/eventi/arte-design/design-week-il-10-aprile-si-svelano-13-cavalli-di-design-e-la-mostra-con-il-museo-di-anghiari/ 

Design Week - Il 10 aprile si svelano 13 cavalli di design e la mostra con il Museo di Anghiari
Aprile 9th, 2019 Arte & Design Milano Design Week 2019: mercoledì 10 aprile una serata di
musica e light show inaugura il Leonardo Horse Project Con il Grand Opening si svelano i
tredici Cavalli di Design e la mostra multimediale in collaborazione con il Museo di Anghiari In
occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, la statua bronzea del Cavallo
di Leonardo custodita all'Ippodromo Snai San Siro è protagonista di un importante progetto di
valorizzazione. Il Leonardo Horse Project, ideato da Snaitech, con la curatela di Cristina
Morozzi e Massimo Temporelli, celebra la ricorrenza con la realizzazione di riproduzioni in
scala dell'opera, personalizzate da artisti e designer di fama internazionale. Mercoledì 10
aprile un opening party svelerà i tredici Cavalli di Design che saranno disposti attorno alla
statua equestre all'ingresso del parco dell'Ippodromo, dove rimarrannoesposti per tutta la
Milano Design Week 2019 e nei giorni successivi. Dalle 22.30 il Grand Opening vedrà
avvicendarsi deejay di fama internazionale: la performance di Lele Sacchi introdurrà al back
to back Marcelo Burlon vs International Special Guest. Una serata che abbatte i confini tra i
generi: lo stile techno house e le radici hip hop incontrano l'eclettismo del creativo argentino,
ispirato dal folk della sua terra, dalla scena elettronica contemporanea e dai ritmi clubbing
anni Novanta. Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo sarà protagonista di uno show di
video-mapping che ne ripercorre la storia e il progetto. L'Ippodromo si presenta così come
importante tappa del circuito cittadino legato al design e alla creatività, trasformandosi in
museo a cielo aperto. L'installazione all'Ippodromo sarà accompagnata da una mostra
multimediale realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari con la
curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio musealetoscano. Gli studi anatomici
sull'animale, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della pittura murale mai realizzata da
Leonardo della battaglia di Anghiari saranno il principio di un racconto che tocca alcuni aspetti
della personalità dell'artista e della sua formazione. Il Grand opening sarà anche l'occasione
per scaricare l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project e vivere in una esperienza
immersiva la storia del Cavallo di Leonardo, le interviste degli artisti che hanno interpretato le
riproduzioni e approfondire gli studi equestri fatti dal genio toscano. Leonardo Horse Project
Milano Design Week 2019 Ippodromo Snai San Siro Piazzale dello Sport 16, Milano Grand
Opening Lele Sacchi + Marcelo Burlon vs International Special Guest 10 aprile 2019 dalle ore
22.30 alle 4.00
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Design Week 2019, in un video i posti da vedere

LINK: https://www.vanityfair.it/lifestyle/casa/2019/04/09/salone-del-mobile-design-week-2019-consigli-cosa-vedere-dove-fuorisalone-video 

Design Week 2019, in un video i posti da vedere 09 aprile 2019 di Redazione Nella Settimana
del Salone del Mobile, tra la miriade di eventi, ce ne sono alcuni che sarebbe un peccato
perdere. Questi, per esempio 09 aprile 2019 di Redazione Ogni anno, per la settimana della
Design Week, bisogna arrendersi all'idea che tutto non si può fare. Gli eventi sono troppi e
troppo disseminati per ogni angolo della città. E allora, con l'anima in pace, conviene darsi
delle priorità e capire che cosa vi può interessare davvero, che cosa può piacervi, dove
conviene andare anche a costo di uno spostamento fuori dalle solite rotte. Noi abbiamo fatto
un primo giro di ricognizione e queste tappe, sì, ci sono piaciute! Human Spaces Università
degli Studi di Milano Via Festa del Perdono 7 Perché andarci: Perché la Statale è sempre la
Statale, e lo si capisce da subito, già dal cortile centrale, dove c'è una grande installazione
luminosa con la scritta «Help» formata da circa due tonnellate di tappi diplastica contenuti in
sacchi di reti rosse per alimenti e ingabbiati in uno scheletro di metallo, realizzata dalla
designer Maria Cristina Finucci con il supporto di «One Ocean Foundation». Interessanti anche
le sette torri alte cinque metri rivestite d'erba, sullo stile ribaltato delle arcate e dei pilastri del
colonnato. The Litta Variations Palazzo Litta Corso Magenta 24 Perché andarci: L'installazione
Echo Pavillon al centro del cortile è lo sfondo perfetto per dei selfie spettacolari. E poi,
comunque, all'interno del bellissimo palazzo c'è un po' di tutto. Alcune stanze sono oniriche e
- ci scommettiamo - saranno super fotografate quella di Jaipur Rugs con i tappetti di Matteo
Cibic e quella con le sofisticatissime tappezzerie di Kawashima Selkon Textiles. Far & New
Sculptural Presence Nilufar Depot Via Vincenzo Lancetti 34 Perché andarci: Per gli
appassionati di design, è uno di quegli indirizzi immancabili. Nina Yashar, la fondatrice di
questa bella galleria, ha saputodiventare un riferimento per chi ama i pezzi storici, senza però
rinunciare a seguire l'evoluzione dell'arte contemporanea. La struttura dello spazio è pure
meritevole di una visita: peccato sia un po' fuori mano, ma ne vale la pena. Around the Water
Bagni Misteriosi Via Carlo Botta 18 Perché andarci: La location (se c'è bel tempo) fa la sua
bella figura. In più: il progetto della Rooms House che lì viene presentato dà una nuova idea
di come potranno essere le case del futuro. Durante la settimana c'è poi una performance
teatrale a ciclo continuo. Negli spazi chiusi sono invece lo spazio è invece dedicato alle nuove
generazioni di progettisti, con i lavori degli studenti della Scuola del Design del Politecnico di
Milano e dell'Università di Konstfack. Leonardo Horse Project Ippodromo Snai San Siro
Piazzale dello Sport 16 Perché andarci: Se avete dei bambini con voi è una tappa che può
essere divertente: scaricando un'apposita app, con tanto di realtà aumentata, c'è una caccia
altesoro che ruota intorno agli eccentrici cavalli d'artista (da Marcel Wanders a Vito Nesta, da
Marcelo Burlon ad Antonio Marras), posizionati intorno alla grande scultura equestre di
Leonardo, che, con i suoi 8 metri di altezza e le sue 10 tonnellate di  peso, ha sempre il suo
bell'impatto. Cipod Extraordinary Cinema Hotel Rosa Grand Milano Piazza Fontana 5 Perché
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andarci: È un indirizzo «piccolo», ma può essere salvifico: immaginatevi un microcinema
super luxury che, dalle 10.30 alle 19, proietta solo short film di alta qualità selezionati dal
Milano Design Film Festival (il programma QUI). Poi, alla sera, fino a sabato 13, dalle 19.30,
su prenotazione (ci sono pochissimi, ma comodissimi posti), si può assistere al film Her di
Spike Jonze. Quando sarete stanchi di girare non sottovalutatela come tappa: ogni corto dura
8 minuti e ne potete vedere dieci di fila! Alcova Fabbrica Sassetti Via Sassetti 31 Perché
andarci: Alcova, la piattaforma sperimentale per il  design, si muove e abitadiversi luoghi
nella città Milano, attiva spazi dimenticati e di valore storico, reinterpretandoli come sedi per
attività culturali. E questa volta tocca a una ex fabbrica di cachemire degli Anni Trenta. Molto
«young»,  Sony Affinity in Autonomy Spazio Zegna Via Savona 56/A Perché andarci: È come
entrare in un tempo altro, proiettato in un futuro non troppo lontano, in cui umani e robot
impareranno a relazionarsi sempre meglio. Muri interattivi, tavolini che vi vengono incontro,
luci sensibili e cagnolini iper-tecnologici. Da provare e vedere l'effetto che fa. Tadao Ando The
challenge Armani/Silos Via Bergognone 40 Perché andarci: Per gli architetti è un
appuntamento immancabile. Ci sono disegni e plastici dei memorabili lavori di Tadao Ando,
maestro dell'architettura contemporanea. Più di cinquanta progetti, illustrati da schizzi,
modelli originali, video installazioni, disegni tecnici, taccuini di viaggio e fotografie. E, nello
spazio di fronte, la collezione Armani/Casa, checomunque guarda all'Oriente. Doppia Firma
Villa Mozart Via Mozart 9 Perché andarci: L'idea di base è unire l'innovazione del design alla
tradizione dei grandi artigiani italiani, sullo sfondo il tema della poesia e del sogno. Il risultato
è  una collezione unica (13 opere) di oggetti originali, frutto del connubio tra saperi
complementari. Da notare le carte da parati in pendant con i marmi della meravigliosa villa
Mozart (aperta solo per l'occasione) realizzati dal laboratorio artigianale di San Patrignano
Austrian Design Pleasure & Treasure Sala Reale Stazione Milano Centrale Perché andarci: La
fastosa Sala Reale dove i Reali di Casa Savoia e la loro corte aspettavano il treno è aperta in
rarissime occasioni e merita assolutamente una visita già da sola. In più, due pluripremiati e
visionari architetti austriaci hanno trasformato gli spazi in un'esperienza imperdibile: la
designpool. Un indizio? Si potrà camminare in una immaginaria piscina piena di migliaia di
palline dipolistirene riciclato, circondati da meravigliosi oggetti di design. Serve altro per
convincervi? Palazzo delle Meraviglie Museo Bagatti Valsecchi Via Gesù 5 Perché andarci:
Oltre al fatto che si può accedere al museo liberamente, questa visita offre uno spunto di
riflessione: le opere inserite sono così ben integrate nell'ambiente che suggeriscono come
opere contemporanee possano dialogare con opere rinascimentali. Oltre alle sale allestite, non
dimenticate di andare sulla terrazza, dove viene presentata la collezione di Forma&Cemento.
Si faranno, poi, ricordare i sette tableaux di DeCluuz tessuti con fibra metallica dorata che
crea strani effetti simil-olografici. Vanity Fair Social Garden @Milano Studio Digital Via Tortona
35 Perché andarci: Perché siamo lì pronti ad accogliervi in un giardino pieno di sorprese. Dal
pranzo all'aperitivo, ci sono incontri con grandi designer, lezioni di cucina, sessioni di trucco e
gadget per giardinieri appassionati. Insomma, se venite siete ibenvenuti! Sfoglia gallery  
LEGGI ANCHE 10 consigli per affrontare al meglio la Design Week Human Spaces, Università
degli Studi di Milano Alcova, Fabbrica Sassetti Austrian Design Pleasure & Treasure, Sala
Reale Sony Affinity in Autonomy, Spazio Zegna Leonardo Horse Project, Ippodromo Snai San
Siro Far & New Sculptural Presence, Nilufar Depot Around the Water, Bagni Misteriosi Cipod
Extraordinary Cinema, Hotel Rosa Grand Milano Doppia Firma, Villa Mozart Tadao Ando, The
challenge Armani/Silos Palazzo delle Meraviglie, Museo Bagatti Valsecchi Vanity Fair Social
Garden, @Milano Studio Digital
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GLI HIGHLIGHTS DEL FUORISALONE 2019: GLI EVENTI E I LUOGHI

DA NON PERDERE
LINK: https://milanosguardinediti.com/fuorisalone-2019-gli-eventi-e-luoghi-da-non-perdere/ 

Apr 09, 2019 GLI HIGHLIGHTS DEL FUORISALONE 2019: GLI EVENTI E I LUOGHI DA NON
PERDERE E' ufficialmente partita la Design Week 2019. Da oggi (anzi già da ieri) fino a
domenica 14 aprile Milano sarà un pullulare di eventi diffusi per tutta la città in nome del
design. Questo è il periodo più atteso da tanti appassionati del settore ma anche da tanti
curiosi che colgono l'occasione per scoprire nuove realtà, progetti, e perché no anche posti
nuovi, angoli inediti della città. In questa settimana sono molte le location coinvolte spesso ex
spazi industriali mai aperti al pubblico o edifici storici normalmente non accessibili.
Il Fuorisalone, come lo definisco da sempre, è un evento democratico,  alla portata di tutti,
perchè coinvolge  gente di tutte le età, con interessi e gusti differenti. Un'occasione inoltre per
avvicinare al mondo del design semplici curiosi e non addetti al settore. Sono nove i
distretti del design protagonisti di eventi, iniziative, installazioni: Brera DesignDistrict, Zona
Tortota, 5vie Art + Design, Università degli Studi di Milano, Porta Venezia in Design, Lambrate
Design District, Isola Design District, Ventura Future Centrale e Bovisa-Dergano. Quest'anno
si aggiungono anche Parenti District Art & Design, e il Fuorisalone gastronomico in Sarpi.
Districarsi tra la miriade di eventi non è affatto semplice. Mi piacerebbe poter partecipare a
tutti gli eventi ma purtroppo devo fare i conti con le giornate che durano 24 ore e con gli
impegni lavorativi. Così ho pensato di segnalare gli eventi e i luoghi assolutamente da non
perdere che vi porteranno a scoprire anche chicche di Milano, negozi e location che amo
particolarmente. Siete curiosi? Sedetevi sul vostro divano, rilassatevi, e....buona lettura.
BOVISA-DERGANO POLI URBAN COLORS Partiamo dalla periferia, da uno dei distretti più in
fermento, dove si trova il Politecnico,  quello di Bovisa-Dergano dove è nata La Repubblica del
Design un progetto culturale di aggregazione e comunicazione,che parte durante la design
week ma si protrarrà per tutto l'anno. Ideato da Davide Crippa, si propone come un hub
creativo con l'obiettivo di rilanciare le aree periferiche con attività innovative, inclusive e
collaborative. Mostre, workshop, installazioni sono tante le iniziative in programma (andate
sbirciare sulla Pagina Facebook per scoprire tutti gli eventi) ma la più interessante è il Poli
Urban Colors , un progetto di riqualificazione urbana attraverso murales e graffiti che vedrà
protagonista l'area del campus di Bovisa. Saranno quattro gli artisti coinvolti Si tratta di
Never2501 (una delle sue opere più belle si trova al Leoncavallo), il noto calligrafo Luca
Barcellona (troppo bravo), Rancy Graphics ("Volere è Potere" in via Gallarate è tra le sue più
belle opere),  Zedz, tutti artisti internazionali insomma Li potete vedere all'opera il 13 Aprile
dalle ore 15.00 in via Durando, presso l'area Ovale al centro del Campus Bovisa.Appassionati
di street art segnatevi questoevento in agenda!  Io ci sarò! Poli Urban Dergano, 13 aprile, via
Durando. VENTURA-NOLO STAZIONE CENTRALE Anche quest'anno torna Ventura Centrale il
distretto degli designer olandesi. Ci tengo a visitare questo posto soprattutto perchè le
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esposizioni sono all'interno negli spazi degli ex magazzini Raccordati della Stazione Centrale,
normalmente inaccessabili. Una bella occasione per scoprire un pezzo di storia di Milano e un
luogo incredibile. Quest'anno saranno ben 16 gli ambienti destinati a esposizioni e
installazioni. ALCOVA A NOLO Anche NoLo sarà protagonista della Design Week. Diverse le
location utilizzate dal sottoutilizzato Mercato Comunale di viale Monza angolo via Crespi alla
fabbrica dismessa del noto brand Cova in via Popoli Uniti 11. Qui torna "Alcova", che ospita
designer, artisti, performers internazionali. Ma non finisce qui. Non contenti i Nolers si sono
espansi e hanno occupato anche uno spazio dismesso in zona Isola una fabbrica degli anni
Trenta in via Sassetti31. Andate a scoprire questi posti!! BRERA FOOD DESIGN STORIES Il
design passa anche dal food. Nel cuore di Brera arriva "Food Design Stories" una mostra che
raccoglie giovani designer italiani emergenti che con i loro oggetti andranno a comporre LA
TAVOLA DELLE MERAVIGLIE. Un viaggio "tra le nuvole" fatto di racconti legati al mondo della
tavola ospitati in una bellissima location, il Fioraio Bianchi Cafè, un posto carinissimo che
unisce  bar/ristorante al negozio di fiori. I designer protagonisti: Carta da Zucchero;  Espi
Design; Mancuso Design Lab; Tramare; Massimo Maci; Pamela Larocca; M'I lumina; Farifa;
Gianfranco Conte; 13 Ricrea. Ma non finisce qui. Food Design Stories ha anche il suo store
presso Kitchen, il noto negozio di arredo in via De Amicis, che, durante la settimana sarà
arricchito da un calendario eventi che proporrà degustazioni e il racconto dal vivo delle
"storie" dei creativi protagonisti. Tra le storie da ascoltare vi è quella delle blogger Linda
Fiumara eBarabra Perrone che hanno creato un nuovo format di picnic urbano, il #picnicity.
La presentazione si svolgerà questa sera alle 18. Non mancate! Food Design Stories è un
progetto di  Sandra Faggiano Architetto e Caterina Misuraca Comunicazione. Dal 9 al 14
aprile, Fioraio Bianchi, via Monetbello 7. APERITIVO GREEN DA HIGH TECH Oggi il cortile di
HighTech ospiterà l'evento "FALLO VERDE! - Make it Green!" aperitivo tematico sul design
sostenibile, dalle ore 18.00 alle ore 21.30. Saranno presenti Eastpak, che presenterà la nuova
collezione Travel fatta di bagagli e borsoni io, Brabantia con una nuova linea di accessori
dedicati alla raccolta differenziata, Essent'iall con i portapiante ecosostenibili e la nuova linea
vegan, Justmine con i suoi costumi artigianali. L'aperitivo sarà offerto da Babasucco e Big
Green Egg di Künzi S.p.A, con uno speciale risotto verde cucinato con il famoso BBQ. il tutto
sarò illuminato da una pioggia di luci di Amarcords , un romantico soffitto di stelle damille e
una notte. HIGH TECH, piazza XXV Aprile 12 dalle 18 alle 22.30.   AQUA DI MARCO BALICH
Non mi perderò per niente al mondo l'installazione realizzata da Marco Balich all'interno
della Conca dell'Incoronata. Si chiama "AQUA" e si ispira al genio dei geni Leonardo da Vinci
di cui si celebra proprio quest'anno il cinquecentenario. Fino al 14 aprile, sarà possibile vivere
un'esperienza immersiva site specific. A copertura della Conca, è stato creato un vero e
proprio innesto architettonico sotto forma di grande specchio d'acqua, al cui estremo un
grande schermo a LED diventa una finestra sulla Milano del futuro mostrandoci uno skyline
mutevole a seconda del momento della giornata. Al di sotto di questa struttura, proprio
all'interno del canale, viene creata una Wunderkammer in cui i visitatori potranno esperire
tutta la bellezza, l'energia e la forma dell'acqua in un ambiente totale che li avvolgerà
nell'immagine e nel suono grazie all'uso delle tecnologie più avanzate. Non vedol'ora di
ammirare questa installazione! E voi? Piazza San Marco, fino al 14 aprile. ISOLA DISTRICT IL
DESIGN VILLAGE Isola, uno dei quartieri che più mi affascinano, durante la Design Week,
diventa ancora più frizzante. Novità di quest'anno è il Design Village in via de Castilia che
ospiterà designer e un programma di eventi e iniziative. Una delle cose che farò, sarà bere un
drink nel primo bar interamente stampato in 3D da un sistema robotico antropomorfo. Il
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progetto si chiama 3D Printed Bar ed è firmato Caracol Studio. Sono davvero molto curiosa di
vederlo dal vivo. La sera, invece, spazio all'intrattenimento con musica e street food.
DesignVillage, via de Castilia. TOUR QUIZ ALLA SCOPERTA DI ISOLA Il Fuorisalone è anche
una bella occasione per scoprire angoli nascosti e inediti della città. Come? Partecipando al
tour quiz organizzato da X-Milan   alla scoperta di Isola Design District. Così, tra un'opera,
una mostra e un'installazione, avrete modo di scoprire luoghi storici comele affascinanti
fonderie Napoleoniche, l'antica Chiesa di Santa Maria alla Fontana e meraviglie architettoniche
come l'iconico Bosco Verticale. La chicca? Anche i tour quiz della Design Week saranno
completamente sostenibili grazie all'utilizzo di materiale di scarto che riciclato verrà usato per
produrre libretti assemblati a mano e agli spostamenti che avverranno esclusivamente a piedi.
Per info e iscrizioni clicca qui.  5 VIE "ECHO" A PALAZZO LITTA Uno dei fulcri del distretto le
5vie è senza dubbio Palazzo Litta che anche quest'anno non mi perderò. Il Cortile d'Onore
ospita l'installazione "Echo", un monolite di specchi un intervento site specific a metà tra il
padiglione temporaneo e l'installazione d'arte che interagisce con il luogo e i visitatori.
L'installazione a cura dello studio cileno Pezo von Ellrichshausen deve essere super
instagrammabile! Non vedo l'ora di fare tante foto. Palazzo Litta, Corso Magenta 24 MUSICA
DA VIAGGIO. VITO NESTA NELLE STANZE DI GIUSEPPE VERDI ALGRAND HOTEL ET DE MILAN
Conoscete il Grand Hotel et de Milan? E' un luogo simbolo della città che ha visto transitare
uomini e donne che hanno segnato la storia: diplomatici, imprenditori, artisti provenienti da
tutto il mondo, spesso legati al vicino Teatro alla Scala. Inoltre dalla  fine dell'Ottocento era
l'unico albergo di Milano dotato di servizi postali e telegrafici. Tra i personaggi illustri che
frequentavano l'hotel c'era Giuseppe Verdi che visse per circa trent'anni durante i suoi lunghi
soggiorni milanesi, e morì proprio qui nel 1901. Il designer Vito Nesta presenta al Grand Hotel
et de Milan la sua prima mostra personale "Musica da viaggio" un progetto site-specific per le
stanze di Giuseppe Verdi. In mostra, tra gli arredi originali, una sequenza di installazioni in
scala architettonica che giocano con la gamma cromatica, così come Verdi utilizzava melodia
e armonia per comporre i suoi spartiti. Un'occasione per scoprire questo posto e curiosare
nelle stanze di verdi amolti poco conosciute. Grand Hotel et de Milan, via Manzoni, 29   ALTRI
EVENTI IN CITTA' I COLORI DI MILANO ITINERARI DI STREET ART CON L'AUTORE Tra gli
imperdibili del Fuorisalone c'è ovviamente il nostro tour di #streetartconlautore che organizzo
domenica 14 aprile. Un'occasione unica per conoscere da vicino la street art e scoprire angoli
nascosti di Milano. Questa volta ad accompagnarci ci sarà un'artista molto conosciuta a
Milano: Marzia in arte Nais. ( Clicca qui per leggere l'intervista). Ad affiancarla ci sarà anche
uno storico dell'arte che racconterà chicche e curiosità dei quartieri in cui le opere sono state
realizzate. Il percorso sarà tutto a piedi e durerà due ore e mezza.  Costo a persona €20. Per
iscrizioni scrivere a tour@milanoarte.net. Affrettatevi i posti sono limitati e il prossimo tour lo
organizzeremo a fine settembre! Nais all'opera. Foto di Serena Secci LEONARDO HORSE
PROJECT L'ippodromo di San Siro si trasforma in un museo a cielo aperto. All'ingresso
delparco saranno esposte 13 opere di artisti e designer che hanno reinterpretato il Cavallo di
Leonardo, in mostra fino al 14 aprile. Il Leonardo Horse Project avrà domani la sua serata di
inaugurazione, un evento speciale che andrà avanti con musica e dj di fama internazionale.
Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo sarà protagonista di uno show di video-mapping
che ne ripercorre la storia e il progetto. L'evento di domani sera è su invito. Spero tanto di
riuscire a partecipare. Sono molto incuriosita. Ippodromo San Siro, Piazzale dello Sport 16,
ore 9-17. UN GLAMPING IN PIAZZA CASTELLO Sapete quanto mi piace il glamping! Ed ecco
che anche a Milano avremo una fantastica tenda a due piani e una mobile home in perfetto
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stile glamping. Il tutto avrete modo di scoprirlo in Piazza Castello fino al 14 aprile. L'azienda è
la fantastica CrippaConcept che ho avuto modo di conoscere in occasione del TTG a Rimini lo
scorso ottobre. Sono rimasta stupita dalla bellezza  delle tende che sonouna vera e propria
casa super accessoriata e very very luxury! Non mancheranno incontri e appuntamenti di
networking e confronto fra professionisti e appassionati del turismo all'aria aperta all'interno
di una monumentale serra allestita di fronte all'area glamping.Penso di andarci nel fine
settimana altrimenti rischio di piazzarmi lì e non andare più via!! Crippa Concept, Piazza
Castello, ore 9-21. BEKO TRAM CON ALESSANDRO BORGHESE Tra gli eventi imperdibili della
Design Weeek, il Tram Beko che, dal 10 al 13 aprile, porterà i passeggeri in giro per le vie
della città in compagnia dello Chef Alessandro Borghese che illustrerà le abitudini alimentari
più sane. Un itinerario speciale alla  scoperta del benessere a tavola e un'occasione per
conoscere e chiacchierare con uno degli chef più noti del momento.  Il tour è gratuito ma è
necessaria la prenotazione a questo link . Il Beko tram parte da Piazza Fontana di fronte al
civico 4 e attraverserà il centro storico, ogni corsa avrà ladurata di circa 50 minuti.
L'itinerario: Fontana, Porta Vittoria, 5 Gionate, Premuda, Piave, Vittorio Veneto, Repubblica,
Turati, Manzoni, Grossi, Broletto, Cusani, Foro Buonaparte, Ricasoli, Castello, Sella per poi
tornare indietro.   FOOD DISTRICT IN PAOLO SARPI Tra le principali novità del Fuorisalone
2019 vi è il Dfood, il distretto del cibo in via Paolo Sarpi. Tantissimi gli eventi in programma
tra workshop, masterclass, incontri, aperitivi, taste exeperience. Tra questi segnalo gli
aperitivi al Dfood Bar ospitati dall'enoteca Sotto Sotto (via Alfredo Albertini 8) dal 10 al 14
aprile (ore 17-19); gli show cooking "Eats and Meets" con Chef in Camicia i cui piatti saranno
creati assieme a cinque ristoranti (This is Not a Sushi Bar, Aguacate, Officina del Riso,
Momento e Ba Ghetto) dalle 19 alle 21.30 nei giorni 8, 9, 10, 12 e 13 aprile da Presso in via
Paolo Sarpi 60, il laboratorio di pastry design per bambini "Design your skyline" alla
Pasticceria Martesana (via Paolo Sarpi 62)venerdì 12 aprile dalle 17 alle 18. Per gli
appassionati di ravioli cinesi la nota Ravioleria Sarpi (via Sarpi 27) organizza due corsi per
imparare a fare i ravioli cinesi (domenica 14 aprile alle 10.30 o alle 15.30). In via Luca
Signorelli dal 10 al 14 aprile si susseguiranno masterclass e show cooking che vedranno
protagonisti Simone Rugiati (venerdì 12 aprile alle 19) e  Csaba dalla Zorza ((venerdì 12
aprile alle 17).   E voi che programmi avete durante il Fuorisalone? Come vi state districando
tra i vari eventi. Non mi resta che augurarvi una buona Design Week a tutti!   La foto in
evidenza è di Fuorisalone.it  
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Snaitech celebra Leonardo, 13 designer reinterpretano il Cavallo

LINK: https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/Snaitech/2019/04/09/snaitech-celebra-leonardo-13-designer-reinterpretano-il-cavallo_be810d28-f3ea-4d... 

Snaitech celebra Leonardo, 13 designer reinterpretano il Cavallo All'ippodromo Snai San Siro
va in scena il 'Leonardo Horse Project' durante la Milano Design Week 2019 09 aprile
201915:02 ANSAcom FOTO Snaitech celebra Leonardo, 13 designer reinterpretano il Cavallo
© ANSA/Ansa Leonardo? Il primo grande designer della storia. Parte da quest'idea il
'Leonardo Horse Project', la reinterpretazione di 13 designer internazionali della statua
equestre progettata da Leonardo Da Vinci e realizzata nel 1999 dall'artista giapponese Nina
Akamu, oggi custodita all'Ippodromo Snai San Siro. Proprio qui, in occasione della Milano
Design Week 2019 e a cinquecento anni dalla morte del genio toscano, il 10 aprile verranno
svelati i cavalli di design in un appuntamento ideato da Snaitech e patrocinato dal Comune di
Milano. Colornori, dal coreano giocare con il colore, è il nome del progetto realizzato dal
designer tedesco Markus Benesch, che ha avvolto di nastri colorati il cavallo, mentre Marcelo
Burloncon Love is Love ha scelto di trasformare la figura equestre in un animale immaginario
con colori accesi e forme lineari. Matteo Cibic realizza il suo progetto in chiave ornamentale
con l'oro che diviene l'elemento centrale di una decorazione minimalista, mentre Nereo, il
cavallo di Serena Confalonieri, è un tributo a Milano. Simone Crestani presenta un unicorno
mentre Roberto Fragata porta all'ippodromo 'Il caval donato' per sottolineare, con vena
ironica, il rispetto con cui si è avvicinato al progetto aggiungendo contenuti all'opera di
Leonardo. Una preziosa gualdrappa, che richiama la tradizione medievale e rinascimentale,
orna il cavallo nato dalla collaborazione tra Andrea Mancuso e lo studio di moda Miaoran.
Antonio Marras decide di vestire il Cavallo con coperte militari mentre Vito Nesta prende uno
dei quadri più conosciuti di Leonardo, la Gioconda come decoro della livrea. Per Mario
Trimarchi il cavallo è 'Eterno Nascosto' mentre il cavallo di Daniele Papuli eredita il sognotutto
leonardiano di librarsi nell'aria. Napayshni Napayshni e Elena Salmistraro citano la
venerazione e il rispetto per i cavalli dei nativi americani, mentre l'olandese Marcel Wanders
decide di avvicinarsi al progetto realizzando una riproduzione di se stesso in sella al
cavallo nelle vesti di mago, colto nell'atto di estrarre un coniglio dal cappello. Nella serata
dell'opening party del 'Leonardo Horse Project' (curato da Cristina Morozzi e Massimo
Temporelli), oltre alla musica dei dj (fra cui Lele Sacchi e Marcelo Burlon)sono previsti uno
show di video-mapping, che ripercorre la storia del Cavallo, e una mostra multimediale
realizzata con il Museo della Battaglia e di Anghiari, che racconta Leonardo attraverso gli studi
anatomici sull'animale, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della pittura murale della
battaglia di Anghiari. Il progetto di Snaitech include anche una app di realtà aumentata per
conoscere la storia del Cavallo attraverso le interviste degli artistiche hanno interpretato le
riproduzioni e gli studi equestri del genio toscano. In collaborazione con: Snaitech
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Leonardo Horse Project: la creatività è galoppante

LINK: https://www.mitomorrow.it/primo-piano/leonardo-horse-project/ 

Leonardo Horse Project: la creatività è galoppante Di Alberto Rizzardi - 9 Aprile 2019 8
leonardo horse project Una pacifica invasione: debutta domani all'Ippodromo Snai San Siro il
Leonardo Horse Project, iniziativa ideata da Snaitech con il patrocinio del Comune di Milano,
che l'ha inserita tra gli eventi del ricco palinsesto di celebrazioni per i cinquecento anni dalla
morte di Leonardo da Vinci. La statua bronzea del Cavallo di Leonardo, custodita proprio
all'ippodromo, è protagonista di un importante progetto di valorizzazione: spazio, nel
dettaglio, a tredici originali riproduzioni in scala dell'opera, personalizzate da artisti e designer
di fama internazionale. «È il nostro omaggio alla città, al genio di Leonardo e allo splendido
monumento equestre che abbiamo il privilegio e l'onore di custodire - spiega Fabio Schiavolin,
amministratore delegato di Snaitech - Un'iniziativa con cui vogliamo confermare l'ippodromo
come casa dei milanesi ma anche come nuova location per lasettimana del design». In effetti,
domani, in piena Design week, un opening party, dalle 22.30 con ingresso gratuito, svelerà i
tredici cavalli di design (con quattro progetti speciali griffati Marcel Wanders, Marcelo Burlon,
Andrea Mancuso e Antonio Marras), selezionati da Cristina Morozzi, che saranno disposti per
tutta la settimana del design attorno alla statua equestre all'ingresso del parco
dell'ippodromo. Al termine della manifestazione, poi, le opere saranno dislocate in alcuni
luoghi simbolo della città, dove rimarranno fino a ottobre. Nel corso della serata, impreziosita
dal dj-set di Lele Sacchi, il Cavallo di Leonardo sarà protagonista di uno show di video-
mapping che ne ripercorre la storia e il progetto. Ad accompagnare l'installazione anche una
mostra multimediale, realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari: gli
studi anatomici sull'animale, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della pittura murale
mai realizzata da Leonardo dellabattaglia di Anghiari saranno il principio di un racconto che
tocca alcuni aspetti della personalità dell'artista e della sua formazione. Una chicca, infine,
l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project, gratuita e disponibile per dispositivi iOS,
che consente di vivere un'esperienza immersiva nella storia del Cavallo di Leonardo,
ascoltando le interviste degli artisti che hanno interpretato le riproduzioni e approfondendo gli
studi equestri fatti dal genio toscano, con una sezione dedicata ai bambini, i quali, attraverso
una caccia al tesoro e alcuni indovinelli, potranno scoprire l'ippodromo e approfondire la
conoscenza del genio vinciano. -- Milanese e internazionale La carta d'identità del cavallo di
Leonardo Età: 23 anni (in realtà 537) Altezza: 7,30 metri Peso: 10 tonnellate Residenza:
piazzale dello Sport, 16 - Milano c/o Ippodromo Snai San Siro (dal 1999) Creatrice: Nina
Akamu Materiale: bronzo Segni particolari: storico. I primi progetti risalgono al 1482, quando
Ludovicoil Moro propone a Leonardo da Vinci di costruire la statua equestre più grande del
mondo, in memoria del padre, Francesco. Nel 1493 il primo modello in creta, poi l'invasione
dei Francesi stoppa tutto. La sua storia? Da scoprire sul sito ippodromisnai.it/il-cavallo-di-
leonardo. -- «Quel cavallo sulla M5» La proposta di Forza Italia Aggiungere la dicitura "Cavallo
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di Leonardo" al nome della fermata San Siro Ippodromo della M5, sulla scia di quanto già
avviene, per esempio, per Lanza Brera Piccolo Teatro e Cadorna Triennale sulla Verde: è la
proposta di Forza Italia, con il consigliere comunale Alessandro De Chirico che lancia una
petizione. «Uno dei modi migliori per celebrare l'anniversario della scomparsa del Maestro è
valorizzare maggiormente la statua di bronzo che domina uno degli ingressi dell'Ippodromo -
afferma De Chirico - Un semplice accorgimento per far conoscere il monumento». D'accordo
la collega Martina Riva, consigliere della Lista Sala al Municipio 7: «Sarebbe un modoper
valorizzare un monumento ingiustificatamente al di fuori dai percorsi turistici tipici della città e
spesso non conosciuto dagli stessi milanesi». -- I cavalli di design Markus Benesch Colornori,
dal coreano giocare con il colore, è il nome del progetto realizzato dal designer tedesco: i
nastri colorati e infiniti avvolgono tutta la superficie e visualizzano il movimento vigoroso del
cavallo divenendo così decoro del suo manto dal muso fino ad arrivare agli zoccoli. Matteo
Cibic La visione rivoluzionaria di Leonardo applicata tanto alla tecnologia quanto all'arte e il
suo eterno vagare tra arti e scienze: questi gli elementi che ispirano il designer, che ha
realizza un progetto in chiave ornamentale e minimalista, esaltando alcuni elementi del
cavallo, come la gorgiera che lo incorona o le staffe di buon auspicio. Serena Confalonieri Un
guerriero fiero e deciso, ma anche colorato e gentile che racconta i colori e l'energia di tante
culture: un tributo a Milano, metropolisfaccettata che accoglie e respinge, che produce e crea,
in grado di calcolare ma anche di immaginare, così come faceva Leonardo. Simone Crestani Il
cavallo diventa un unicorno, che, abbagliato dallo scintillio della sua protuberanza (realizzata
in vetro lavorato a mano) perde agilità e forza e si rallenta nell'illusione di una migliore
apparenza: incapace d'impennarsi e sfidare il nemico, la sua vanità finisce col costringerlo a
testa bassa. Molto attuale. Roberto Fragata Watching into his mouth è il claim che lo stilista
usa per sottolineare, con vena ironica, il rispetto con cui si è avvicinato al progetto, andando
ad aggiungere contenuti all'opera leonardesca: livrea dorata e decorazione con neon
fluorescente dalle tonalità pop. Mario Trimarchi Eternità è una riflessione sulle pieghe del
tempo, tra passato e futuro: il cavallo di Trimarchi ha viaggiato nei secoli, attraversando
luoghi e mondi diversi, e tutto ciò è visibile sul suo manto, con simboli reali e immaginari
come traccedelle grotte di Altamira, le cavalcate delle Amazzoni e lo stemma degli Sforza.
Daniele Papuli Eolonard nasce dalla crasi tra il nome di Leonardo e quello di Eolo, dio dei
venti. Il cavallo dello scultografo eredita il sogno tutto leonardiano di librarsi nell'aria,
superando i limiti della materia: la struttura alare in polipropilene accentua, in un gioco di
sovrapposizioni lineari, il movimento di rotazione e il dinamismo delle ali. Elena Salmistraro Si
va in America: la venerazione e il rispetto per questi animali, ripresa dalla cultura dei nativi
americani, si traduce in simboli carichi di magia, che conferiscono poteri superiori in una sorta
di armatura magica. Il Cavallo di Leonardo diviene così il condottiero vincente, il protettore
della comunità, il Cavallo tra i cavalli. -- «Il mio Leonardo? In prospettiva» Il designer Vito
Nesta racconta la sua interpretazione Classe 1987, pugliese di nascita, il designer Vito Nesta
(vitonesta.com) si è laureato in Disegno industrialeall'Università di Firenze. Dal 2011 vive e
lavora a Milano. Ci presenti la tua opera? «Mi sono lasciato ispirare dal Leonardo pittore dei
dettagli, delle minuzie e dei particolari. In Prospettiva di Perdimento ho scelto di concentrarmi
sullo studio del paesaggio che circonda la misteriosa figura femminile del suo quadro più
celebre: la Gioconda. Ho creato sulla superficie una prospettiva, in cui vi sono delle parti più
ravvicinate, con alcuni elementi come il ponte di Buriano molto dettagliati, e altri, come i
monti in fondo al lago, un po'evanescenti, con colori pastello sussurrati, sospesi». Perché
questa scelta? «Sono nato e cresciuto in un contesto familiare che da subito mi ha messo in
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contatto con la natura della campagna pugliese, tra mandrie di cavalli e mucche e distese di
ulivi: è stata una scelta inevitabile, naturale appunto». Da artista e da milanese d'adozione,
come vedi la Milano del presente e del futuro? «Milano da ormai parecchi anni sta
dimostrando di essere unadelle città più sensibili, se non la più sensibile, nel dare il giusto
contribuito all'arte a tutto tondo e ciò la proietta a livello internazionale. Iniziative come
questa sono modi originali per ridurre anche la distanza tra l'arte e il grande pubblico: Milano,
in questo senso, è all'avanguardia». Che ne sarà del tuo cavallo, dopo la Design Week?
«Come gli altri, sarà ospitato per qualche mese in un luogo simbolo della città. Non solo:
Prospettiva di Perdimento è stato, infatti, "adottato" dal Gruppo Sarda Immobiliare, che lo
esporrà a Porto Cervo: Milano, insomma, dà inizio a qualcosa che vivrà, si spera, a lungo».
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Milano Design Week 2019: mercoledì via al Leonardo Horse Project

LINK: http://www.bergamopost.it/tendenze/milano-design-week-2019-mercoledi-via-al-leonardo-horse-project/ 

Milano Design Week 2019: mercoledì via al Leonardo Horse Project 9 aprile 2019 In occasione
dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, la statua bronzea del Cavallo di
Leonardo custodita all'Ippodromo Snai San Siro è protagonista di un importante progetto di
valorizzazione. Il Leonardo Horse Project, ideato da Snaitech, con la curatela di Cristina
Morozzi e Massimo Temporelli, celebra la ricorrenza con la realizzazione di riproduzioni in
scala dell'opera, personalizzate da artisti e designer di fama internazionale. Mercoledì 10
aprile un opening party svelerà i tredici Cavalli di Design che saranno disposti attorno alla
statua equestre all'ingresso del parco dell'Ippodromo, dove rimarranno esposti per tutta la
Milano Design Week 2019 e nei giorni successivi. Dalle 22.30 il Grand Opening vedrà
avvicendarsi deejay di fama internazionale: la performance di Lele Sacchi introdurrà al back
to back Marcelo Burlon vs International Special Guest. Una serata che abbatte i confini trai
generi: lo stile techno house e le radici hip hop incontrano l'eclettismo del creativo argentino,
ispirato dal folk della sua terra, dalla scena elettronica contemporanea e dai ritmi clubbing
anni Novanta. Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo sarà protagonista di uno show di
video-mapping che ne ripercorre la storia e il progetto. L'Ippodromo si presenta così come
importante tappa del circuito cittadino legato al design e alla creatività, trasformandosi in
museo a cielo aperto. L'installazione all'Ippodromo sarà accompagnata da una mostra
multimediale realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari con la
curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale toscano. Gli studi anatomici
sull'animale, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della pittura murale mai realizzata da
Leonardo della battaglia di Anghiari saranno il principio di un racconto che tocca alcuni aspetti
della personalità dell'artista e della sua formazione. Il Grandopening sarà anche l'occasione
per scaricare l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project e vivere in una esperienza
immersiva la storia del Cavallo di Leonardo, le interviste degli artisti che hanno interpretato le
riproduzioni e approfondire gli studi equestri fatti dal genio toscano. Video mapping della
storia del Cavallo, light show, un'App di realtà aumentata e dj set renderanno la serata
un'esperienza suggestiva che potrà essere seguita anche su Facebook e Instagram.
LEONARDO HORSE PROJECT Milano Design Week 2019 Ippodromo Snai San Siro Piazzale
dello Sport 16, Milano Grand Opening Lele Sacchi + Marcelo Burlon vs International Special
Guest 10 aprile 2019 dalle ore 22.30 alle 4.00
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Il Salone in technicolor di Elena Salmistraro

LINK: https://www.elledecor.com/it/people/a27062485/salone-del-mobile-2019-elena-salmistraro/ 

Il Salone del Mobile in technicolor di Elena Salmistraro Il suo mondo a colori arriva alla Milano
Design Week 2019 con ceramiche, lampade, sedute, cabinet e.... un cavallo! Di Maria Chiara
Antonini 09/04/2019 Courtesy Photo È un Salone del Mobile 2019 all'insegna del colore e della
creatività quello di Elena Salmistraro, che presenta 10 nuovi progetti in collaborazione con
diverse aziende. La giovane designer milanese negli anni ci ha abituati alla sua arte
nell'abbinare colori dalle tonalità intense con le forme e i materiali più svariati. Le sue
creazioni sono sempre il risultato di una perfetta sintonia tra arte e design. Basti citare, come
esempio del suo stile, la sua collezione di ceramiche disegnate per Bosa per cogliere tutta la
sua forza poetica. O ancora, la sua linea di tappeti per cc-tapis per apprezzare la sua capacità
nel giocare con le forme geometriche e i colori, ispirandosi a personaggi presi dalla letteratura
e dalla mitologia. Courtesy Photo Lo stesso slanciocreativo, caratterizzato da una cura
minuziosa del dettaglio e da una ricerca costante dell'armonia formale, lo ritroviamo nei nuovi
progetti che presenta durante la Milano Design Week 2019. Oltre al progetto per Leonardo
Horse Project, reinterpretazione dello storico cavallo di Leonardo all'Ippodromo di San Siro,
Elena Salmistraro ha collaborato con aziende molto diverse tra loro, "scelte solo in base alla
loro storia, alla qualità dei loro prodotti. Non importa se un brand è già molto famoso e
affermato o se invece ha appena cominciato a presentarsi sul mercato: quello che conta per
me è condividere la stessa filosofia creativa e il medesimo approccio produttivo. Per questo,
ad esempio, ho scelto di lavorare con Bottega Intreccio, una piccola realtà nel borgo di
Mogliano, nelle Marche, che basa tutta la sua produzione di arredi sul solco del know how
locale, che si tramanda da generazioni intrecciando vimini, corda e pellami". Per Bottega
Intreccio Elena Salmistraro ha cosìdisegnato due sedute chiamate Lisetta (foto sopra) nelle
quali il rattan, il midollino e la paglia di Vienna sono stati intrecciati con metodi diversi,
esaltando le raffinate lavorazioni artigianali. Courtesy Photo Il mondo delle forme, declinate
da Elena Salmistraro attraverso le infinite sfaccettature dei colori, lo ritroviamo anche nella
nuova collezione Mata e Grifo per altreforme. "Mi sono molto divertita a creare questa linea di
arredi, in collaborazione con Antonio Aricò (nella foto qui sopra). L'idea era quella di disegnare
due nuovi mobili, ispirandoci a Mata e Grifone. Sono due enormi sculture in cartapesta che
personificano i fondatori della città di Messina, e che vengono realizzate in occasione delle
feste patronali. E per rendere tutto ancora più divertente ci siamo invertiti i ruoli: io ho
disegnato il mobile dedicato a Grifone, il personaggio maschile, mentre Antonio Aricò ha
disegnato quello dedicato alla giovane Mata". Risultato: due mobili appendiabiti in
metallolaccato lucido, con grande specchio, che durante il Salone del Mobile 2019 si possono
vedere nella galleria di Rossana Orlandi. Courtesy Photo "Un'altra azienda con la quale è stato
un vero piacere collaborare si chiama Lithea. È specializzata nella lavorazione di materiali
lapidei e pietre preziose, che da oltre 50 anni sperimenta con forme, materiali ed elementi
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tradizionali della Sicilia. Per loro ho creato i tavolini Maniace e Calafato (nella foto qui sopra),
piccoli gioielli di raffinata lavorazione artigianale, esposti durante il Salone del Mobile a
Palazzo Litta". Courtesy Photo A Euroluce invece si possono vedere le lampade da
sospensione che Elena Salmistraro ha disegnato per Torremato (foto sopra). "Loro sono
bravissimi nel lavorare il vetro decorato, abbinandolo ad elementi metallici che ne bilanciano
l'armonia stilistica. Questa collezione l'ho chiamata Miami, in omaggio a quell'opulenza
artistica e decorativa dell'art déco americana, che mi piace sempre". Courtesy Photo Ese tutto
l'estro creativo della designer milanese lo si può ritrovare anche nei lavori "Le Jardin des
delices"e "Cobra" (foto qui sopra) per LondonArt, due modelli di carte da parati che si
trasformano in dipinti ricchi di colori e simboli, è nello specchio Bonnet, disegnato per
Houtique che si può cogliere tutta l'essenza della sua cifra stilistica. Composto da uno
specchio romboidale, incorniciato da elementi in metallo che lo sostengono e allo stesso
tempo lo adornano, si presenta come un oggetto decorativo dal fortissimo valore scultoreo,
perfetto nelle forme e contemporaneo nell'abbinamento di materiali e colori. Courtesy Photo
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Salone del Mobile 2019, ecco 10 eventi culturali da non perdere

LINK: https://libreriamo.it/arte/salone-mobile-2019-10-eventi-culturali-non-perdere/ 
Salone del Mobile 2019, ecco 10 eventi culturali da non perdere 9 Aprile 2019 Print Arriva la
Milano Design Week che porta con se un ricco programma di eventi; ecco allora 10 eventi
culturali assolutamente da non perdere MILANO - Finalmente è iniziata la Milano Design Week
e tantissime sono le cose da vedere. Le tematiche di quest'anno mettono al centro il problema
della sostenibilità e dell'ecologia, un tema molto sentito nella società di oggi giorno. Vi
proponiamo così 10 eventi culturali da non perdere durante il Salone del Mobile. 3D Printed
Bar di Caracol Studio a Stecca 3.0 Partiamo con questo 3D Printed Bar di Caracol Studio a
Stecca 3.0 , spazio progettato da Stefano Boeri. Un'idea assolutamente innovativa e
totalmente eco - sostenibile. Si tratta infatti di un progetto architettonico che usa la stampa
3D per dare vita a nuovi e incredibili progetti: questo è un progetto che è stato concepito e
realizzato con l'idea di essere un luogo totalmente sostenibile edificato con unmateriale 100%
naturale recuperato dai residui di lavorazione industriale dell'azienda FLO S.p.A.   Visualizza
q u e s t o  p o s t  s u  I n s t a g r a m     U n  p o s t  c o n d i v i s o  d a  B a s s o & R i z z o t t i
(@basso_rizzotti_comunicazione) in data: Mar 27, 2019 at 5:32 PDT COS by Arthur Mamou-
Mani La Design Week non solo chiama a se designer, architetti e artisti, ma anche brand di
moda. Uno dei tanti che quest'anno ha partecipato è COS che pure si avvicina al mondo della
stampa 3D per mostrarne le possibilità costruttive ed espressive. Così ha scelto di collaborare
inseme all'architetto francese Arthur Mamou-Mani dando vita, nel cortile di Palazzo Isimbardi,
a Conifera un'opera composta di moduli bioplastici stampati tridimensionalmente e generati
attraverso un software open-source.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso
da COS (@cosstores) in data: Apr 8, 2019 at 6:53 PDT Pratofiorito Universitari e
professionisti: è così che nasce la collaborazione tra l'architetto di Davide Fabio Colaci e
glistudenti del Politecnico di Milano per il progetto di Partofiorito, voluto da Eataly per Piazza
XXV. Piante e fiori caratterizzano questa piccola area verde che sarà un luogo dove
incontrarsi, riposarsi, godersi quel piccolo di natura che si può trovate in una città
metropolitana come la capitale Lombarda. Aqua. La visione di Leonardo . Le celebrazioni
leonardesche in occasione dei 500 anni dalla morte del genio da Vinci, continuano anche nella
Milano Design Week; anzi proprio in questa occasione si potrà ammirare l'installazione site-
specific nata da un'idea di Marco Balich en sviluppata per l'occasione con la collaborazione
di Balich Worldwide Shows. Questa esperienza artistica mette in relazione passato, presente e
futuro. Quest'opera immersiva consiste in uno specchio d'acqua che termina con un grande
schermo a LED raffigurante il grattacieli della città meneghina del futuro. Al di sotto di questa
struttura, proprio all'interno del canale, viene creata una Wunderkammer in cui ivisitatori
possono godere di tutta la bellezza, l'energia e la forma dell'acqua in un ambiente totale che li
avvolge nell'immagine e nel suono grazie all'uso delle tecnologie più avanzate.   Visualizza
questo post su Instagram   Un post condiviso da Balich Worldwide Shows (@balichws) in
data: Feb 19, 2019 at 8:27 PST Leonardo Horse Project E prosegue ancora Leonardo da Vinci
come protagonista del 2019 e questa volta lo fa all'Ippodromo di San Siro, che ospita uno dei
capolavori che Leonardo ha donato a Milano: l'immensa statua equestre che per l'occasione è
stata riprodotta in scala da importanti artisti italiani e internazionali. Ma in questo contesto il
legame tra Leonardo e Milano diventa più forte che mai: difatti le sculture equestri verranno
sparse i giro per la città e in particolare saranno posizionate nelle parti di Milano a cui al genio
toscano era maggiormente legato.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso
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da Ippodromo Snai San Siro(@ippodromo_snai_san_siro) in data: Apr 3, 2019 at 5:52 PDT
Tortona Design Week Alla  Tortona Design Week spicca la quarta edizione di Tortona Rocks, a
cura di Milano Space Makers. Per questa nuova edizione del 2019 il tema centrale è quello
della Design Awareness, che spinge i designer e a progettare con consapevolezza verso nuovi
stili di vita più sostenibili. Tra gli oltre 20 progetti espositivi internazionali, 60 designer e 50
aziende, quello che spicca maggiormente è l'opera multidimensionale di design ambientale
dell'artista Alex Chinneck per Iqos. Chinneck che raffigura un palazzo la cui facciata sembra
letteralmente srotolarsi con una zip che lascia intravedere l'interno dell'edificio.   Visualizza
questo post su Instagram   Un post condiviso da Dora Becher (@dorian.becher) in data: Apr
8, 2019 at 9:28 PDT Mudec Il  Mudec - Museo delle Culture  di Milano presenta A new moka is
blooming, un progetto espositivo che comprende mostra, installazione visiva e
spazio mokeria dedicatoal lancio della nuova Moka disegnata da David Chipperfield,
l'architetto del Mudec. Armani Silos Giorgio Armani  inaugura negli spazi di  Armani/Silos  la
prima mostra dedicata all'architettura. The Challenge ripercorre la carriera di Tadao Ando
attraverso le sue realizzazioni piu importanti. Il percorso narrativo, progettato da Tadao Ando
in collaborazione con il Centre Pompidou, si basa su 4 pilastri fondanti: Forme primitive dello
spazio, Una sfida urbana, Genesi del paesaggio, Dialoghi con la storia. Bagni Misteriosi Sono
proprio loro la novità della Design Week 2019 dove interazione, libertà e ricerca sono le
parole chiave di Immersione libera, la mostra collettiva in programma presso la  Palazzina
dei Bagni Misteriosi . La mostra è ideata e progettata per promuovere una nuova generazione
di artisti.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Bagni Misteriosi
(@bagnimisteriosi) in data: Apr 8, 2019 at 7:04 PDT Floristeria "Tierra viva"
by Floristeria presso la Fabbrica del Vapore  è un grande omaggio alla terra e ai suoi elementi
e questo appuntamento prevede eventi, esposizioni di design, performance di artisti,
workshop e momenti di scambio in cui si rifletterà sul futuro del nostro pianeta cercando di
sviluppare una più ampia coscienza sostenibile tra le persone. © Riproduzione Riservata Il
Cristo Velato, la sofferenza come simbolo del riscatto dell'umanità Articolo successivo I luoghi
del "genio siciliano" nell'ultimo libro di Mario Grasso  
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Fuorisalone, come sopravvivere alla Design Week

LINK: https://www.wired.it/lifestyle/design/2019/04/09/fuorisalone-salone-del-mobile-2019-guida/ 

Fuorisalone, come sopravvivere alla Design Week di Federica Maccotta Contributor 9 Apr,
2019 È una delle settimane più intense della vita milanese e bisogna sapere come affrontarla.
Ecco una guida semi-seria (foto: Ap/LaPresse) Ci vuole un fisico bestiale, per sopravvivere al
Fuorisalone. La settimana in cui Milano è più dinamica, internazionale, creativa, disordinata,
folle e splendente (quest'anno dal 9 al 14 aprile) vi può mettere a dura prova. Che siate
designer scafati, neofiti dell'interior o ignoranti che non distinguerebbero un comodino da una
piantana, ecco 10 regole semi-serie per sopravvivere alla Milano Design Week (e addirittura
godervela). 1. L'attrezzatura A metà strada tra Indiana Jones e MacGyver, durante le
lunghissime giornate del Fuorisalone potreste aver bisogno di qualsiasi cosa - e dovete averla
con voi. Optate per uno zaino (che fa hipster e non ingombra le mani) e stipatelo
dell'attrezzatura base. Non devono mancare smartphone e caricabatterie, borracciad'acqua,
ombrellino o k-way (il meteo durante la Mdw è un imprevedibile fattore chiave), snack,
salviettine... Occhio all'accumulo: vi riempirete di shopper, brochure, sacchetti. Se per lavoro
dovete portare tutto a casa, siate trolley-muniti. 2. I vestiti Il vostro programma è di uscire al
mattino e rientrare all'alba e non sapete come vestirvi? Questo non è un vero problema.
Guardatevi intorno: durante il Fuorisalone ogni look vale. Le regole dell'abbigliamento saltano
e qualsiasi accozzaglia di abiti può sembrare cool, se indossata con convinzione. Optate per
capi basici e comodi, da personalizzare con sciarpe/collane/cappelli/marsupi stravaganti.
Portatevi un rinforzo per quando cala la sera e indossate scarpe comode (sneakers are the
new tubino nero). E non abbiate timore: nessuno baderà al vostro look, per quanto a voi paia
fuori dalle righe. 3. Bere Ci sono stati anni in cui l'alcol gratis scorreva a fiumi, al Fuorisalone.
Ecco, oggi non è più così e spesso e volentieri viverrà chiesto di pagare la vostra birra o il
vostro bicchiere di vino. Per brindare (e dissetarvi) senza mettere mano al portafoglio,
infilatevi negli opening: lì nessuno vi negherà un prosecchino gratis. Quelli più grandi e di
brand esclusivi di solito sono su invito (senza non vi faranno entrare neanche pregando). Ma
ci sono una miriade di negozi, show room e loft che inaugurano ogni sera. Spulciate una delle
guide (come l'onnisciente sito fuorisalone.it) o allenate l'occhio per riconoscere le occasioni di
scrocco quando siete in giro. Entrando, mostrate una certa dose di sicurezza. 4. Mangiare
Nelle zone calde del Fuorisalone è praticamente impossibile trovare un posto libero per
mangiare, soprattutto a ora di cena. Il consiglio è di fare spuntini fuori orario, magari optando
per street food (trovate dei food truck anche in alcuni luoghi della Mdw, come in piazza
Castello con Ddn Phutura, al Dazio Art Café in piazza XXIV maggio, al quartier generale di
Isola Design District),panini, take away. Riempirsi la pancia scroccando? Non è facile. Puntate
agli opening per raccattare qualche tartina (lo dicevamo al punto sul bere), cercate con il
lumicino gli show cooking, provate a visitare il distretto del cibo Dfood a Chinatown. Oppure
approfittate della Food Freedom Boat di Deliveroo che giovedì 11 e venerdì 12 offre pasti

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

09/04/2019 07:00
Sito Web

121LEONARDO 2019  -  Rassegna Stampa 18/04/2019 - 18/04/2019



gratis e crociere sul Naviglio (prevediamo code). 5. Le zone Una volta era facile: i distretti del
design erano relativamente pochi ed era facile indovinare quali zone sarebbero state
congestionate. Oggi il Fuorisalone ha invaso tutta Milano: dalla storica Tortona a Lambrate,
dai magazzini della Stazione centrale al Teatro Parenti, da Porta Venezia a Isola, da Brera alle
5Vie. Insomma: caos e mezzi pieni li troverete ovunque. Mettetevi il cuore in pace. Se potete,
muovetevi a piedi (è anche il modo migliore di scoprire chicche nascoste). O in bici. Car
sharing? Se anche trovate una macchina, rischiate di infilarvi nel traffico e rimanerci.Taxi?
Evitate di chiedere di venire a prelevarvi nel cuore di via Tortona: potreste passare tutta la
settimana lì. 6. Pianificare Studiatevi le guide, segnatevi le cose imperdibili (per voi),
disegnate itinerari. Cercate di riunire le vostre visite zona per zona, in modo da ammortizzare
spostamenti e tempo. Tenete sott'occhio Instagram, perché è un buon modo di localizzare i
place to be. Fatto? Ecco, adesso dimenticatevi del vostro planning. O almeno, lasciate un
certo margine all'improvvisazione. Potrebbe cadervi lo sguardo in un cortile inaspettatamente
aperto, potreste scoprire una meraviglia segreta, potreste aver bisogno di più tempo per
esplorare qualcosa che avevate sottovalutato. 7. Le chicche milanesi Un consiglio: oltre a
installazioni e design, esplorate i luoghi milanesi pieni di fascino che nel resto dell'anno non
sono accessibili o hanno altri usi. Come la Statale, la Torre Velasca o l'Orto botanico di Brera
occupati da Interni, l'ex fabbrica di panettoni Alcova chediventa un temporary bar, Palazzo
Bovara con la mostra di Elle Decor, Palazzo Turati col design olandese, Palazzo Litta... 8. Gli
orari Se potete, cercate di sfruttare i giorni infrasettimanali, mattina e pomeriggio. Potete
godervi tutto con più calma e meno folla. Dalle 18:00 in avanti e nel weekend si riversano in
strada anche tutte le persone (normali) che nella vita hanno un lavoro che non viene sospeso
dalla giostra del design. È ovvio che diventi tutto più imballato. Ricordatevi che molte
installazioni la sera non sono aperte: occhio agli orari. E fate attenzione alle eventuali
chiusure: spesso sono in programma cocktail su invito durante i quali non si può entrare. 9.
Le feste Il Fuorisalone è un po' come Capodanno: bisogna divertirsi e bisogna fare tardi a ogni
costo. Party sfavillanti in giro per la città ce ne sono a bizzeffe, ma spesso sono su invito. Se
non fate parte del gotha, non entrerete. Ma non vi scoraggiate: ci sono feste e serate aperte
anche ai comuni mortali, inlocation da urlo. Alcune danno la possibilità di pre-registrarsi
online: fatelo, nei posti più fighi il rischio di restare fuori è alto. Potete farlo per esempio per il
rooftop di Panoramix a Ventura-Lambrate, per Floristeria alla Fabbrica del Vapore, per il mega
party di Leonardo Horse Project all'Ippodromo il 10 aprile 10. Riposarsi Insomma, il
Fuorisalone è una prova di sopravvivenza. Quindi ricordatevi di riposarvi quando potete: ogni
panchina, chaise longue o muretto va bene, per riprendere fiato e forze. Nessuno farà caso a
voi se vi abbioccate in giro per la città. Occhio solo a non scambiare un pezzo di design per
una comoda sdraio: un inviperito curatore potrebbe scacciarvi in malo modo. È il design,
bellezze. Curioso, affascinante, cervellotico. Spesso non avrete idea di quel che avete di
fronte. Amen. Il divertente del Fuorisalone è anche questo.
 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

09/04/2019 07:00
Sito Web

122LEONARDO 2019  -  Rassegna Stampa 18/04/2019 - 18/04/2019



 
Pronti via, gran tour per il Fuorisalone dalla Statale a Tortona

LINK: http://www.ilgiornale.it/news/milano/pronti-gran-tour-fuorisalone-statale-tortona-1676703.html 

0  Pronti via, gran tour per il Fuorisalone dalla Statale a Tortona Ecco la mappa delle mostre
da non perdere Tra le nuove mete, il distretto della Centrale Pamela Dell'Orto - Mar,
09/04/2019 - 08:42 Dai cortili dell'Università Statale ai Bagni Misteriosi, fino a Piazza Vetra
con un'installazione che unisce il Parco delle Basiliche al Vetra Building, rinato dalle ceneri
dell'ex esattoria civica. Dall'Arco della Pace colonizzato dall'Audi City Lab (dove stasera si
esibisce Ludovico Einaudi), fino alla chiesa di San Bernardino alle Monache via Lanzone aperta
per la prima volta al design. Sono solo alcune delle novità che scopriremo in questa design
week che parte oggi e termina domenica 14. Con la bellezza di 1.500 eventi e almeno
500mila visitatori pronti a fare la spola fra un'installazione e un'altra, arredi e progetti (quasi
tutti ecosostenibili) sparsi fra le vie e le piazze, i palazzi storici e i musei, le gallerie e le
fondazioni, le università e i parchi, i teatri e i ristoranti,i vecchi spazi dismessi e rimessi a
nuovo per il Fuorisalone, e centinaia di location sorprendenti disseminate nei tanti distretti del
design. I QUARTIERI Alcuni distretti come Brera, che compie 10 anni, e Zona Tortona sono
diventati ormai storici. Altri come Le5Vie intorno a Sant'Ambrogio e Porta Venezia con i loro
palazzi storici sono diventati grandi classici. Quindi chi vuole masticare il design deve per
forza passare di lì, senza dimenticare il Quadrilatero con via Durini e Via Manzoni, dove fra le
altre cose inaugura il ristorante di Tom Dixon. Gli altri imprescindibili sono Porta Nuova dove
apre il nuovo ristorante Alajmo firmato da Philip Starck. E Ventura Project che si è spostato in
zona Centrale e ha riqualificato ben 16 caveau all'interno degli ex Magazzini Raccordati di
Ferrante Aporti con mostre e installazioni interattive, e che invece dedica ai giovani il Base di
via Tortona, primo spazio a pagamento nella storia della design week (si entra con un ticket
da 5 euro chevale tutta la settimana). Da non perdere anche la zona Isola con il primo bar
realizzato in 3D, e la zona intorno al Castello con Ddn e le maxi installazioni green, come due
grandi serre che la sera si illuminano e ospitano performance. Nuove tappa del fuorisalone, il
Teatro Franco Parenti, Piazza Vetra e il «distretto diffuso» che parte dai Dazi di Porta Genova
con una libreria in cui trovare autori indipendenti, a due passi da Cucchi, trasformato in un
Caffè Concerto anni 30. IL DESIGN IN PIAZZA Persino i distratti saranno costretti a fare i conti
con il Fuorisalone, perché il design si respira ovunque, e non c'è strada che non sia
«occupata» da un'installazione. Da Piazza Duomo, dove la maxi poltrona «Up» di Gaetano
Pesce ha già fatto discutere, e dove Rinascente ha piantato 16 ulivi secolari e messo in
vetrina 8 lavori di Sabine Marcelis per il progetto «Green Life», fino a Piazza XXV Aprile, dove
sono spuntati il grande prato fiorito urbano di Eataly e il robot ecologico diTimberland. Dalla
Torre Velasca, illuminata da Ingo Maurer per Interni, fino all'installazione di Balich alla Conca
dell'Incoronata in omaggio a Leonardo. Mentre all'ippodromo di San Siro si possono vedere 13
cavalli di design che reinterpretano la scultura equestre di Leonardo, frutto di un concorso
curato da Cristina Morozzi. MUSEI E PALAZZI STORICI Palazzo Reale riapre l'appartamento
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del Principe per la mostra The Art Side of Kartell per i 70 dell'azienda (fino al 12 maggio), e le
Sale degli Arazzi per le installazioni di Alcantara, materiale nato negli anni 70 che reinterpreta
le epiche gesta narrate negli arazzi di Palazzo Reale. Al Mudec Alessi celebra la nuova Moka di
David Chipperfild con una mostra sulle iconiche caffettiere del marchio italiano a partire dal
1979 e apre una Mokeria. In Statale sono tornate le maxi installazioni di Interni così come
all'Orto Botanico, ma anche i tanti palazzi storici milanesi riaprono piani nobili e cortili al
popolo del design. Qualcheesempio? A Palazzo Litta tornano le Litta Variations, a Palazzo
Turati gli olandesi, e a Palazzo Bocconi si viaggia fra gli «oggetti nomadi» di Vuitton. Testo
messaggio
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Milano Design Week 2019: gli eventi imperdibili del Fuorisalone

LINK: https://www.vanityfair.it/lifestyle/casa/2019/04/09/salone-del-mobile-milano-2019-design-week-fuorisalone-guida-eventi 

Milano Design Week 2019: gli eventi imperdibili del Fuorisalone 09 aprile 2019 di Lidia
Pregnolato Sfoglia gallery Anteprime, installazioni, eventi, esposizioni: tutto è pronto per la
58esima edizione della Design Week, in scena a Milano dal 9 al 14 aprile 09 aprile 2019 di
Lidia Pregnolato VIENI A TROVARCI AL VANITY FAIR SOCIAL GARDEN La Design Week, come
ogni anno, conquista e invade l'intera città di Milano con eventi, mostre e installazioni a opera
dei designer più famosi e di quelli emergenti. Dal 9 al 14 aprile numerose saranno le zone
coinvolte dal circuito del Fuorisalone, tanto che sarà pressoché impossibile non
essere trascinati in qualche iniziativa legata al design. Vediamo cosa aspettarci dai quartieri
maggiormente coinvolti. LEGGI ANCHE Buon anniversario Bauhaus: 100 anni di
intramontabile design Brera Design District In occasione del Fuorisalone 2019, Brera Design
District presenta la decima edizione della sua Design Week ospitando un fitto calendario di
eventi oltre apromuovere progetti speciali e iniziative culturali. E, come ogni anno, propone
un format che comprende la scelta di un tema e il premio Lezioni di Design. Il tema di
quest'anno è 'Design Your Life' e prende spunto dal libro di Bill Burnette Dave Evans
Designing Your Life: How to Build a Well-Lived, Joyful Life - Alfred a Knopf Inc, settembre
2016. Ventura Projects Due grandi figure del Fuorisalone come BASE Milano e Ventura
Projects hanno deciso di collaborare a un progetto di un ritorno alle origini accompagnato, allo
stesso tempo, da una rigenerazione urbana. Il sapore revival lo si percepisce ricordando come
l'ex complesso industriale Ansaldo, oggi sede di BASE in zona Tortona, ospitò nei primi del
2000, gli eventi d'esordio di Organization in Design, società di produzione di Ventura Projects,
con un'importante presenza come quella del designer olandese Marcel Wanders. Per la
fondatrice, Margriet Vollenberg il ritorno al luogo d'origine non è casuale, ma al contrario
ponel'accento sulla loro missione originale di creare una piattaforma per supportare i gruppi di
designer che, per tradizione, hanno avuto difficoltà ad affermarsi. Allo stesso tempo, il tutto
sarà però accompagnato da una grande rottura in contrasto con lo spirito democratico della
Design Week: l'accesso al Ventura Future di via Bergognone prevederà infatti un ticket di 5
euro. 5VIE Riconosciuto a livello internazionale come polo di ricerca, innovazione e
connessione tra ambiti diversi, torna per il sesto anno consecutivo il distretto di 5VIE arte +
design, definito per sua natura come vero e proprio museo diffuso del design. Quest'anno i
temi dominanti saranno il territorio e le risorse naturali che da esso possono scaturire. Si
parte dai sotterranei del Siam, dove prenderà vita la personale mostra 'Human Code' di
Roberto Sironi a cura di Annalisa Rosso. Ambientata in una dimensione parallela, la mostra
sarà un viaggio tra antropologia, tecnologia, sperimentazione di processi emateriali. Il bronzo
sarà invece il protagonista della mostra "L'Ultima Cera' curata dal Direttore Artistico del
dipartimento di Design della Fonderia Artistica Battaglia, Nicolas Bellavance-Lecompte. Altre
tappe da non perdere saranno l'esposizione di Masterly-The Dutch a Palazzo Turati, che
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celebra quest'anno il 350esimo anniversario della morte di Rembrandt e Palazzo Litta che
ospita The Litta Variations / Opus 5, curato da MoscaPartners. LEGGI ANCHE Design
superstar: svelati i top trend dell'arredo casa Zona Tortona Dopo il successo dello scorso
anno, Vanity Fair sarà di nuovo protagonista al Milanostudio Digital di via Tortona 35 con il
Vanity Fair Social Garden: uno spazio aperto a tutti dalle 11 alle 21 (fino alle 18 mercoledì 10
aprile). Si tratta di Vanity Fair Social Garden, un giardino in cui godere della bellezza della
natura e provare esclusive beauty experience, sorseggiare cocktail d'artista, gustare
prelibatezze appena sfornate, o mettersi alla prova partecipando aworkshop e cooking
lesson. Inoltre, potrete prendete parte attiva alla nostra «flower guerrilla»: vi saranno regalati
dei bulbi da piantare in zone abbandonate della città. Un piccolo gesto, un grande contributo
per far fiorire Milano. Design Awareness sarà il filo conduttore del progetto di Tortona Rocks
che quest'anno coinvolge 20 progetti, 60 designers e 50 aziende, alla scoperta di proposte
che gettano uno sguardo al futuro inducendo una riflessione su come il progettare implichi il
saper decodificare l'era di grande trasformazione che stiamo vivendo. Highlight di questa
edizione è il concept multidimensionale di design ambientale a firma dell'artista britannico
Alex Chinneck per IQOS WORLD, che cambierà la percezione di Opificio 31 ,sia sulla facciata
esterna che negli edifici interni, sovvertendo la percezione dei visitatori. Sempre Opificio 31 si
prepara ad accogliere 'Belgium is Design' a cura delle organizzazioni regionali belghe, che
presenta la collettiva Generous Nature,dedicata alla salvaguardia dell'ecosistema e allo
sviluppo sostenibile. LEGGI ANCHE Design vegano: per una casa cruelty free (e cool) E il
tema della sostenibilità sarà affrontato anche dal punto di vista della mobilità green. A tal
proposito, Hyundai sarà presente con la mostra "Style Set Free", e Peugeot Design Lab con la
mostra "#Unboringthefuture" che propone una visione del futuro attraverso un'animazione
creata ad hoc per l'evento. Lambrate Design District  Forte di 85.000 visitatori nell'edizione
2018, Lambrate Design District rafforza ulteriormente la sua presenza favorendo l'incontro tra
player internazionali che saranno promotori di momenti di contatto, scambio e confronto
(conferenze e workshop). Per il secondo anno consecutivo è confermata la Call for entries dei
Codega Award 2019 - International Design Prize, riconoscimento dedicato alle soluzioni e
realizzazioni di eccellenza nell'illuminazione, così come la collettiva di designer internazionali
di Din - Design In, cheracconterà i prodotti e i progetti di più di 100 designer, presso l'iconica
location di via Massimiano 6 / via Sbodio 9. In concomitanza con l'evento, segnaliamo la
presenza di un'area di circa 300 metri quadri dedicata al temporary shop con le creazioni di
gioielleria contemporanea selezionate da Artistarjewels.com, mentre nello spazio esterno - di
solito occupato dai food truck - verrà realizzato un giardino d'inverno con installazioni
sensoriali. E ora, agenda alla mano, sfogliate la gallery qui sopra per scoprire nel dettaglio gli
eventi, le installazioni e le mostre da non perdere. LEGGI ANCHE Délabré: quando il design è
perfettamente imperfetto VIENI A TROVARCI AL VANITY FAIR SOCIAL GARDEN Affinity in
Autonomy 
Cosa: Una visione della robotica proposta da Sony che arricchirà la vita delle persone e
contribuirà al cambiamento positivo della società. 
Dove: Spazio Zegna - via Savona, 56/A
Quando: 9 - 13 Aprile,10.00 - 20.00, 14 Aprile 10.00 - 16.00 Richard Ginori Il viaggio di
Nettuno 
Cosa: Arte e design, ma anche suggestioni, mitologie ed evocazioni ludiche per Richard Ginori
alla Milano Design Week 2019. Protagonista la nuova collezione Il viaggio di Nettuno, nata
dall'incontro tra il poliedrico artista londinese Luke Edward Hall e l'atelier fiorentino. Ispirata
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dalla passione del designer per la mitologia greco-romana e, in particolare, per Nettuno, il dio
romano del mare, e per Salacia, sua sposa, la collezione rappresenta una visione non
convenzionale dell'art de la table, in dialogo tra classico e contemporaneo.
Dove: Carlo e Camilla in Segheria in via Meda, 24 - dal 13 al 14 Aprile - e flagship store
Richard Ginori, in Piazza San Marco, 3 - dall'8 al 14 Aprile.
Quando: Dall'8 al 14 aprile 2019 Life in Vogue Cosa: In occasione della 58esima edizione del
Salone del Mobile Vogue Italia, per ilsecondo anno consecutivo, presenta "Life in Vogue",
un'occasione di scambio e confronto tra moda e design. Otto creativi di rilevanza
internazionale sono stati invitati da Emanuele Farneti a interpretare con la loro visione gli
spazi e gli arredi della redazione. David/nicolas, Massimiliano Locatelli, Pierre Marie, Ana Kras,
Rafael de Cárdenas / Architecture at large, Jonathan Anderson, storagemilano e Studio Proba
hanno lavorato al progetto immaginando un luogo in cui prenda forma il legame tra moda e
design come espressione della personalità di chi lo abita. Dove: Condé Nast, Piazza Castello,
27 Quando: Dal 9 al 12 aprile - dalle 10 alle 20 - su registrazione qui   Louis Vuitton Objets
Nomades 
Cosa: Dal loro debutto nel 2012, gli Objets Nomades Louis Vuitton sono divenuti una
collezione completa di quarantacinque oggetti meravigliosamente realizzati. Le ultime novità,
dieci pezzi incollaborazione con designer di fama internazionale, sono presentati a Milano,
nella cornice di Palazzo Serbelloni, durante il Fuorisalone 2019.
Dove: Palazzo Serbelloni, Corso Venezia, 16
Quando: 9 e 10 aprile dalle 11.00 alle 20.00 e dall'11 al 14 aprile dalle 10.00 alle 20.00 The
Green Life Cosa: Torna The Green Life, l'evento dedicato a chi ha una passione per il verde e
un'anima eco, che dal 5 al 22 aprile prenderà piede in tutti gli store Rinascente. I temi della
sostenibilità e del rispetto per la natura sono ormai parte integrante di qualsiasi dissertazione
sul design; per questo Rinascente ha deciso di interpretare la Design Week in tema green,
cogliendo l'opportunità di mettere in luce designer e nuove collezioni con un'installazione che
conquista gli spazi esterni e interni del flagship store di piazza Duomo. Il progetto è della
designer olandese Sabine Marcelis. Dove:Rinascente Milano, Piazza Duomo Quando: Dal 9 al
14 aprile 2019 HELP 
Cosa: Confermando il proprio impegno a favore della sostenibilità e della riduzione
dell'impatto ambientale, Ariston Thermo ha unito le forze con l'artista Maria Cristina Finucci e
la One Ocean Foundation a supporto dell'opera "HELP" - un'installazione che fa parte della
mostra evento "Human Spaces". Quattro lettere interamente realizzate da tappi di plastica
compongono la parola "HELP", contribuendo a sensibilizzare sul tema del consumo sostenibile
e dell'inquinamento dei nostri oceani, ed evidenziando l'urgenza di prendere una posizione
concreta per salvare la natura che ci circonda, a partire dal cambiamento delle nostre
abitudini quotidiane.
Dove: Cortile D'Onore dell'Università Statale di Milano
Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Oppo al Vanity FairSocial Garden Cosa: OPPO ha scelto di
mostrare in anteprima europea la nuova serie Reno a Milano nel contesto della Design Week
al Vanity Fair Social Garden: un giardino in cui regalarsi una pausa di relax, provare esclusive
beauty experience, sorseggiare cocktail d'artista, gustare prelibatezze create sotto i propri
occhi, o mettersi alla prova partecipando a delle lezioni di cucina che sposa perfettamente lo
spirito e il concept creativo della nuovissima serie Reno. Dove: Milanostudio Digital, via
Tortona, 35  Quando: Dal 10 al 14 aprile 2019 Amazon House in a Box Cosa: Amazon, in
collaborazione con lo Studio AMA Albera Monti Architetti, apre le porte della propria sede per

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

09/04/2019 03:30
Sito Web

127LEONARDO 2019  -  Rassegna Stampa 18/04/2019 - 18/04/2019



mostrare ai visitatori una selezione di prodotti che include articoli di design a prezzi
accessibili, marchi di fascia alta e soluzioni innovative per la casa intelligente. Il progetto
"House in a Box" presenterà inoltre vari servizi di Amazon che rendonol'esperienza d'acquisto
intuitiva, veloce e divertente. Dove: Sede di Amazon a Milano, in Viale Monte Grappa 3
Quando: L'11 aprile, dalle 15:00 alle 20:00, e il 12 e 13 aprile, dalle 10:00 alle 20:00 
 Leonardo Horse Project Cosa: Elena Salmistraro fa parte dei 13 artisti se-ezionati da Cristina
Morozzi provenienti dal mondo del design, dell'arte, della moda e della tecnologia per
immaginare e reinterpretare le riproduzioni del Cavallo di Leonardo all'interno di un progetto
unico e condiviso. Dove: Ippodromo di San Siro Quando: Dal 10 Aprile con party di apertura
alle ore 22.30   Home Sweet Home Cosa: Angela Missoni prosegue quella che appare una
ricerca di empatie artistiche, affiancamenti e interazioni creative incentrate sulla materia e sul
colore. Affidando la concezione di un environment nello spazio Missoni alla visionarietà di
Alessandra Roveda, che con i fili di lanacolorati ama rivestire oggetti e arredi della memoria.
Per l'occasione è stato concepito un progetto totalizzante, un magico fiabesco interior
ricoperto in ogni sua parte di maglia variopinta. Dove: Showroom Missoni, Via Solferino, 9
Quando: Dal 6 al 14 April 2019 ©Christan Michele  A Life Extraordinary 
Cosa: Un'installazione / mostra che immerge lo spettatore nel cuore del brand Moooi. Avete
mai sentito un lampadario cantare? O avete mai camminato sulle nuvole? Se la risposta è no,
non perdetevi questo evento.
Dove: Mediateca Santa Teresa, via della Moscova, 28
Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Jungle Living 
Cosa: QEEBOO, il brand ideato da Stefano Giovannoni, presenta una nuova serie di progetti
con due allestimenti e un incontro con Job Smeets di Studio Job. Nella Jungle Living di 10
Corso Como vaga trasognata la giraffa lampadario di Marcantonio in una giungla popolatadalla
lampada Kong di Giovannoni, dal cactus-poltrona Filikudi di Marcantonio e dalle serie Mexico
di Studio Jobs. 
Dove: 10 Corso Como
Quando: Giovedì 11 aprile alle ore 19.00 Milan Design Market Cosa: Una delle location dove si
troveranno più contenuti in realtà aumentata sarà quella del Milan Design Market, in via
Pastrengo 14. I visitatori avranno, infatti, la possibilità di interagire con le tante attività in
programma e i prodotti in esposizione, superando il confine dello spazio fisico. Scaricando
l'applicazione Aria The AR Platform, dello studio creativo Alkanoids, potranno infatti accedere
a decine di contenuti esclusivi tramite il semplice utilizzo del proprio smartphone. Tra le
novità, un'area allestita in collaborazione con Lamitex, dedicata a prodotti realizzati con
materiali sperimentali. Dove: Pastrengo 14 Eventi, Via Pastrengo, 14 Quando: Dal 9 al 14
aprile 2019   Material ConneXion Italia Cosa: Material ConneXion Italia, network dedicato ai
materiali, nuove tecnologie, design e sostenibilità riconferma la sua presenza al Superdesign
Show con tre progetti distinti: la mostra-evento "Smart City: People, Technology & Materials",
curata dall'Architetto Giulio Ceppi negli spazi di Superstudio 13, via Forcella 13/via Bugatti 9,
Materials Village, posizionato nell'Art Garden e nella Piazza dell'Arte di Superstudio Più, e il
progetto speciale "The Beautiful Side of Design".  Dove: Superstudio 13, via Forcella 13/via
Bugatti 9 e Superstudio Più, Via Tortona, 27 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Visionnaire
WUNDERKAMMER 
Cosa: Visionnaire celebra i suoi 15 anni di attività attraverso l'elaborazione di un Decàlogo.
Dieci parole programmatiche. Dieci valori imprescindibili: Cultura, Natura,Progetto, Oggetto,
Esperienza, Contaminazione, Unicità, Ingegno, Lusso, Visione, interpretati dal fotografo
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Delfino Sisto Legnani. I dieci credo programmatici si traducono in scatti mediante i quali gli
orizzonti di senso e significato si dilatano. I mondi di Visionnaire sono universi da esplorare in
un tempo infinito.
Dove: WUNDERKAMMER Piazza Cavour, 3
Quando: 9 aprile - 12 luglio 2019 Lexus Design Event 2019 Leading with Light Cosa: Leading
with Light, il concept alla base dell'evento Lexus, vede la collaborazione tra l'azienda e il
famoso studio di design Rhizomatiks. Ispirato all'innovativa tecnologia di illuminazione firmata
Lexus, Rhizomatiks ha realizzato un display immersivo che prevede un gioco dinamico di luci
e sistemi robotici avanzati. I visitatori potranno così scoprire come l'uso della luce possa
influenzare le emozioni umane. Gli ospiti avranno, inoltre, la possibilità di ammirarele opere
dei 6 finalisti del Lexus Design Award 2019, arrivato alla sua settima edizione.  Dove:
Superstudio Più (Art Point) Via Tortona, 27 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Lithea Collezione
Bisanzio Innesti Mediterranei Cosa: Collezione Bisanzio Innesti Mediterranei è il titolo della
collezione che l'azienda siciliana Lithea presenta a Palazzo Litta, dove Elena Salmistraro
raccoglie sotto il nome di Bisanzio una serie di progetti, unici ed eleganti, nello specifico due
tavolini (Maniace e Calafato), tre souzioni per rivestimenti in pietra naturale (Byzas, Hagia,
Sikelia) e una toletta (Teodora). Dove: Palazzo Litta, Corso Magenta, 24 Quando: Dal 9 al 14
Aprile   We are all creators 
Cosa: Microsoft presenta We are all creators, una tre-giorni densa di appuntamenti e incontri
aperti al pubblico che sarà ospitata all'interno della Microsoft House, location progettata da
Herzog & DeMeuron. All'interno di una cornice immersiva, Microsoft racconterà come i
dispositivi della linea Surface aiutino designer, architetti e tutti i professionisti a esprimere il
proprio potenziale creativo. Non solo: avvalendosi della trentennale esperienza di NABA,
ospiterà una lineup di lecture rivolte a professionisti, studenti e appassionati del design per
esplorare il rapporto tra arte e tecnologia, e diversi workshop gratuiti e aperti al pubblico.
Inoltre, durante tutte le giornate, Intel accoglierà gli ospiti presso l'Innovators' Café, un punto
di ristoro per appagare ogni sete creativa e accendere appetito per l'innovazione tecnologica.
Dove: Micorsoft House, Viale Pasubio, 21
Quando: 12, 13 e 14 aprile 2019 Samsung Resonance Media Open Day Cosa: Un progetto
innovativo di Samsung che intensifica l'interazione tra tecnologia e mondo tangibile al di là
dello schermo.Dove: Spazio Bergognone 26, via Bergognone, 26  Quando: Dal 9 al 14 aprile
2019 orario 10-20 Espasso Connection Cosa: Espasso è la prima galleria in America e nel
Regno Unito dedicata all'arredamento brasiliano e al design moderno e contemporaneo. La
galleria sara alla Milano Design Week per la prima volta, e presentera uno speciale dialogo,
sviluppato in collaborazione con il brand di illuminazione Tala, tra il design contemporaneo e i
pezzi più iconici che hanno aiutato il Brasile a consolidare la sua posizione nel pantheon
modernista. Tra le firme più importanti in mostra Claudia Moreira Salles, Carlos Motta, Oscar
Niemeyer e Riccardo Fastello.  Dove: Corso Garibaldi, 117 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019
orario 10-19 The Perfect Time Cosa: Whirlpool sarà presente alla Design Week con
l'installazione The Perfect Time. Il brand di elettrodomestici presenta una visione del design
incentratasull'uomo dove la tecnologia percepisce i nostri bisogni, ci fa risparmiare tempo e ci
rende più piacevole la quotidianità. Questo concept prende forma attraverso l'installazione
artistica interattiva progettata da Ico Migliore con M+S lab a Humas Spaces.  Dove: chiostro
dell'Università degli Studi di Milano Quando: Dall'8 al 19 aprile Redefining Space Cosa: La
coreana LG Electronics presenta il primo televisore OLED arrotolabile al mondo. Con uno
strabiliante design a forma variabile e qualità visive e sonore impareggiabili, permette agli
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spettatori di progettare lo spazio con maggiore libertà. Nella exhibition Redefining Space i
visitatori hanno l'occasione di sperimentare un nuovo modo di guardare in un ambiente
dall'estetica completamente ridefinita, in uno spazio progettato dall'affermato studio
internazionale Foster + Partners. Dove: Superstudio Più, ViaTortona, 27 Quando: Da martedì
9 a sabato 13 aprile (dalle 10 alle 21) e domenica 14 aprile (dalle 10 alle 18) Normann
Copenhagen Cosa: Celebrando 20 anni di design, il brand danese Normann Copenhagen
presenta arredamento e illuminazione per spazi privati e professionali. L'esibizione mostra
l'ampia varietà di prodotti oltre a mettere in luce l'ultima nuova collezione creata tra arte e
design. In un incontro giocoso tra due mondi, dieci artisti internazionali hanno espresso la
loro pratica artistica in prodotti che integrano l'arte nella vita quotidiana. Dove: Superstudio
Più, Via Tortona, 27 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 A new moka is blooming Cosa: Alessi
presenta in occasione della Milano Design Week il progetto A new moka is blooming in cui la
Moka, nella sua nuova edizione pensata dall'architetto David Chipperfield, diventa il centro di
un racconto che vede protagonista l'animademocratica di questa icona del disegno industriale.
Gli spazi del Mudec - Museo delle Culture ospitaneranno un'immaginifica installazione
progettata da Virgilio Villoresi, una "fiaba in movimento" realizzata con un linguaggio che
evoca gli esperimenti del pre-cinema, e la MOKERIA, uno spazio immersivo dall'anima pop
pensato per celebrare il rituale quotidiano legato alla preparazione del caffè. Dove: Mudec -
Museo delle Culture, MOKERIA | Mudec Bistrot Zoetrope Moka Alessi | Cortile Mudec, via
Tortona, 56 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Look into Nature Cosa: Look into Nature è la
nuova collezione con cui ADAL,  brand giapponese affermatosi nell'ambito del furniture
design, parteciperà per la prima volta al Fuorisalone. Look into Nature nasce dalla volontà di
dare vita ad un repertorio di prodotti in forte consonanza con l'ambiente naturale, da cui trae
stimolo sia nelle forme,riprendendo ad esempio i motivi delle cascate d'acqua e delle grotte o
cercando di riprodurre la sensazione di silenzio delle montagne, che nei componenti, con
protagonista il materiale tradizionale igusa, principalmente associato, sin dal XVI secolo, alla
realizzazione del tatami. Dove: Superstudio, Via Tortona, 27 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019
Style Set Free By Hyundai in collaborazione con Monocle Cosa: Hyundai presenterà un nuovo
concetto di design per l'auto del futuro. In un mondo dove la guida autonoma è realtà e la
personalizzazione non è più un lusso, ma l'assoluta necessità di rispecchiare lo stile di vita dei
clienti, nasce: Style Set Free By Hyundai. Questo nuovo concetto di design degli interni
dell'auto verrà accentuato nell'installazione di Hyundai insieme a Monocle, dove un percorso
sensoriale guidato da colori, suoni, forme, materiali si unisce alle tecnologiepiù innovative.
Dove: Opifico 31, Via Tortona, 31 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 RoBOTL Cosa: Timberland
partecipa per la terza volta alla Design Week portando un progetto che rappresenta l'alto
valore etico di rispetto per l'ambiente e sostenibilità che caratterizza il marchio. Il noto brand
si avvale della collaborazione dello studio di Giò Forma e si manifesta con una maestosa
installazione alta 6 metri. Dove: Piazza XXV Aprile Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Skin Cities
Cosa: Nel Brera Design District, vengono recuperati due spazi in Corso Garibaldi, ai civici 89 e
91, grazie agli interventi di Marble & Granite Service, che rivitalizza gli spazi con materiali e
servizi legati al mondo della pietra naturale, e NovaColor, specializzata nella realizzazione di
sistemi continui per pareti e pavimenti. Gli spazi saranno impreziositi dall'esposizione dello
studio Frank&Frank, che mette in mostra ilprogetto Skin Cities: mappe di città iconiche
realizzate su pelli colorate.  Dove: Corso Garibaldi, 89 e 91 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019
Ikea SYMFONISK 
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Cosa: Ikea invita a scoprire la sua smart home: un playground dove interagire con luci e
suoni attraverso esperienze, installazioni e Dj set. Il grande protagonista sarà SYMFONISK,
nuovo prodotto sviluppato in collaborazione con Sonos. 
Dove: Torneria Tortona, via Novi, 5
Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Puntopiù Cosa: Puntopiù propone un viaggio ideale in quattro
continenti per raccontare come l'arte dell'applicazione decorativa possa andare oltre ogni
confine; interior design e automotive in una metafora del viaggio per un'estetica senza
frontiere. Dove: Back 12, via Tortona, 12 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Din - Design In
Cosa: Per il settimo anno consecutivo si svolgerà Din -Design In, esposizione collettiva
organizzata da Promotedesign.it che darà voce ai progetti di più di 100 designer, aziende e
scuole di design, tra cui l'Università degli studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara. Proprio sulla
facciata del capannone che ospiterà Din - Design In vivrà l'installazione "Beyond the Wall"
dell'artista Erika Calesini. Dove: via Massimiano 6 / via Sbodio 9 Quando: Dal 9 al 14 aprile
2019 Monochrome Monologue Cosa: Korea Craft & Design Foundation (KCDF) basa il proprio
progetto, intitolato "Monochrome Monologue" e promosso dal Governo Coreano, sul concetto
di sentimentalismo. Entrando nello spazio bianco e nero, la bellezza del vuoto è la prima a
manifestarsi, arricchita dalla presenza di oggettistica e opere artigianali realizzate da 25 artisti
nazionali. Con un allestimento lineare e pulito curato dal rinomato art director Kuho Jung,
direttoredella Seoul Fashion Week, la collettiva vuole dimostrare l'unificazione e l'integrazione
delle arti.   Dove: Superstudio Più, Via Tortona, 27 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 IQOS
WORLD revealed by Alex Chinneck Cosa: IQOS, il prodotto smoke free ultimo ritrovato della
tecnologia di Philip Morris International, presenta la nuova edizione del progetto IQOS WORLD
revealed byAlex Chinneck (1984, Bedford - UK). Attraverso una serie di interventi scultorei
che trasformano gli ambienti dello Spazio Quattrocento, l'artista britannico dà origine ad
un'installazione multi-dimensionale che apre spazi, prospettive e possibilità. Gli spazi
industriali nel cuore di Zona Tortona, che ospitano il progetto, vengono così trasformati in
modo spettacolare attraverso interventi che sfidano la percezione dei visitatori. Dove: Spazio
Quattrocento - Opificio 31, via Tortona, 31 Quando: Dal 9 al 14aprile 2019 Superhotel Cosa:
Quest'anno Giulio Cappellini lancia il progetto speciale Superhotel, un hotel internazionale ma
con profonde radici italiane che mixa prodotti industriali e di alto artigianato creati ad hoc. Un
ristorante con aree differenziate racconta le cucine del mondo, mentre diverse tipologie di
suite, una grande lounge ed una palestra completano il progetto. Tecnologia e prodotti si
intersecano in modo assolutamente naturale e contemporaneo. A comporre l'hotel ideale e
personalizzato i grandi nomi del design italiano, brand e architetti che firmano la migliore
produzione. Dove: Superstudio Più, Via Tortona, 27 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 ©CC-
Tapis Vmaison Cosa: Vmaison apre le porte del suo universo creativo con un'elegante mise-
en-scene negli ampi spazi del suo quartier generale di via Fatebenefratelli, dove sono state
ricreate le ambientazioni di un raffinato luxury hotel per regalare un assaggio delnuovo
progetto Vmaison che decollerà entro la fine dell'anno: un esclusivo Luxury Hotel in una delle
zone più belle di Milano, che, sulle tracce dell'ormai consolidato Boutique Hotel di Messina,
andrà ad aggiungere un ulteriore importante tassello al mondo Vmaison. Dove: via
Fatebenefratelli, 9 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Terramia Cosa: installazione dell'architetto
Stephanie Chaltiel, un prototipo di alloggio che mette in evidenza la possibilità di costruire con
materiali naturali come bambù, terra, sabbia e argilla, utilizzando la tecnologia di irrorazione
con i droni. In particolare, i droni saranno utilizzati per spruzzare diversi strati di malta
biologica sugli scheletri degli archi di bambù per dargli corpo ed elevata inerzia, con
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conseguente risparmio energetico per le case del futuro. All'interno sarà allestita la mostra
curata da Alexa Trilla di Archicookture dove saranno espostealcune ceramiche e i complementi
d'arredo sperimentali di Domaine de Boisbuchet e Federica Cristaudo. Dove: Palazzo Regione
Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Aldo Cibic -
Aesthetics of Vitality Cosa: Una delle realizzazioni di Aldo Cibic più recenti, progettata con
Cibicworkshop, verrà presentata nell'ambito della mostra "Aldo Cibic - Aesthetics of Vitality".
Negli spazi, già arredati in modo permanente con suoi mobili e oggetti, Cibic per l'occasione
inserirà disegni, fotografie e installazioni, coinvolgendo il visitatore nel percorso variegato e
articolato della propria poetica, tesa nella ricerca della rappresentazione di un'estetica della
vitalità. Dove: Savona 18 Suites, Via Savona, 18 Quando: Dall'8 al 14 aprile 2019 Léonie
Pernet in concerto Cosa: La musicista francese Léonie Pernet e la sua band siesibiranno per la
prima volta in Italia con un concerto alla Palazzina Liberty di Milano. Bome fortemente in
evidenza della scena electropop francese contemporanea, Pernet ha recentemente aperto
alcune date in Francia di Anna Calvi e da due anni è impegnata in ambito queer e dei diritti
civili e ha creato mix dedicati ai movimenti "Le mariages pour tous" e "Nuit debout".    Dove:
Palazzina Liberty, Largo Marinai d'Italia Quando: Venerdì 12 aprile ore 21. La serata sarà
inaugurata a partire dalle ore 18.30 dal sound design di Ubi Broki e Tow Sea, DJ protagoniste
della scena underground. Scrigno Celeste Cosa: Scrigno Celeste è l'evento Fuorisalone firmato
Jijide. Un suggestivo percorso sensoriale dove alle cromie e ai bagliori di luce si mescolano
ricercate essenze odorose, alla scoperta di un piccolo angolo di Cina nel cuore di Brera. Dove:
Palazzo Landriani, in Via Burgonuovo, 25Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Selected by Spotti
Cosa: Il meglio dell'offerta dallo storico negozio milanese Spotti Milano in mostra: dai grandi
classici alle ultime novita del design contemporaneo. Sono presenti all'interno di Selected by
Spotti i brand: BassamFellows, cc-tapis, ClassiCon, Collection Particulière, Delcourt Collection,
Gebrüder Thonet Vienna, De La Espada, Matter Made, MoonShine Materials, Roll&Hill, SEM.
Dove: Viale Piave, 27 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 orario 10-19 Holygreen Cosa:
Presentazione in anteprima della Limited Edition Elena Salmistraro + 24Bottles. La giovane e
talentuosa designer milanese e il brand di design sostenibile bolognese, hanno dato vita ad un
progetto dal carattere poetico, sospeso tra terreno e divino, che racconta dell'indissolubile
rapporto tra uomo e natura. Nella cornice del Replay Store The stage, sarà anche possibile
ammirare le "Lisetta", lenuove poltron-cine progettate per bottega Intreccio che esaltano il
valore dell'arte dell'intreccio e del saper fare artigianale. Dove: Replay Store The stage, Piazza
Gae Aulenti 4_Milano Quando: Cocktail Party l'11 Aprile dalle 18 alle 20   Fazzini Timeless 
Cosa: Linea di biancheria per la tavola che il Designer Andrea Castrignano ha creato per
Fazzini. Sei colori, materici e profondi, sono protagonisti di tovaglie, tovaglioli, runner e
placement in cotone tinta unita che giocano sulla tridimensionalità dei dettagli tono su tono,
fino a rivelare un'irresistibile ricchezza compositiva nelle geometrie del pattern camouflage in
edizione limitata.
Dove: Flagshipstore Milano - Via Arco, 1
Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Post Human Design Cosa: In zona Sarpi, nel Borgo degli
Ortolani, si potrà visitare la storica Torre Liprando, torre campanaria che ospita
l'installazione"Post Human Design" promossa da The Bench Collective. Un viaggio trans-
mediale ambientato in uno scenario futuristico, che applica la realtà aumentata allo stato
naturale dell'ambiente. Dove: Via Pietro Giannone, 9 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019   Atelier
Cologne e Telami Cosa: Atelier Cologne presenterà nella sua boutiquen due pezzi unici di
arredo realizzati in esclusiva da Telami. Un processo creativo inedito che trae ispirazione da
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due fragranze star di Atelier Cologne per tradurle in colori, texture e stoffe uniche: la prima
celebra Clémentine Californa e la seconda Pacific Lime.  Dove: Via Brera, 2 Quando: Dall'8 al
14 aprile Izipizi Eyeglasses - Design Vibrations Cosa: Izipizi, il marchio parigino di occhiali
prêt-à-porter distribuito in Italia da Moroni Gomma, prende parte alla design week milanese
all'interno della mostra evento Interni Human Spaces conl'istallazione Izipizi Eyeglasses -
Design Vibrations, firmata dalla designer Chiara Andreatti. Il Portale Nord, uno dei punti
chiave del percorso interno alla Facoltà, viene trasformato in uno scenografico totem optical,
che proietta vibrazioni luminose catturando lo sguardo e l'attenzione dei visitatori che
potranno fotografarsi con gli occhiali Izipizi e l'installazione e condividere sui social i propri
selfie: occhiali da sole in palio per le 10 foto con più like. Dove: Università degli Studi di
Milano  Quando: Dall'8 al 19 aprile 2019 Italy in 100 Objects. A Wunderkammer of the
Everyday Cosa: Fattobene - piattaforma per la ricerca e la valorizzazione di oggetti italiani che
esistono da generazioni - presenta l'installazione Italy in 100 Objects. A Wunderkammer of
the Everyday, una raccolta di 100 oggetti con cui raccontare la storia del nostro Paese, con un
focus speciale su dieci aziende,dall'800 a oggi. L'evento e l'occasione per lanciare in
anteprima la collaborazione internazionale di Fattobene: quella con il MoMA Design Store di
New York dove, da agosto prossimo, sara allestito il primo pop-up store interamente dedicato
al made in Italy storico negli Stati Uniti. Dove: Via Cesare Correnti Quando: Dal 9 al 14 aprile
2019 Etel Cosa: Custode e ambasciatore della cultura progettuale brasiliana, Etel presenta un
tributo a José Zanine Caldas per celebrare il centesimo anniversario della sua nascita. Dove:
Etel Showroom Milano - via Maroncelli, 9   Quando: 8 - 14 Aprile, 10.00 - 19.00  Let's play!
Cosa: FAS Pendezza e Diemmebi partecipano al Fuori Salone con un progetto ludico, dal
risvolto aggregativo e sociale, presso la Super - Scuola Superiore d'Arte Applicata del Castello
Sforzesco. Insieme una sfida di calciobalilla aperta alla città. Uno dei momenti per festeggiare
laristrutturazione del secondo piano dello stabile, dove per l'occasione verranno presentati i
tanti progetti della Scuola. Dove: Via Alex Visconti, 18  Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019
Emergence of Form Cosa: Con materiali differenti e sofisticati come la ceramica e il vetro,
l'artista Keita Suzuki ha ideato per AGC uno spazio che evoca la bellezza della natura in
costante fluttuazione. Grazie all'impiego delle sue tecnologie all'avanguardia per la
realizzazione di superfici curve e tridimensionali in vetro e per la stampa 3D di ceramiche,
AGC ha progettato un'installazione che cattura l'attimo soffermandosi su un preciso istante di
un fenomeno più complesso e in costante cambiamento creando una nuova forma di "natura"
composta da oggetti creati dall'uomo. Una dimostrazione delle nuove possibilità di lavorazione
del vetro e della ceramica esplorate da AGC, in grado di spingersi oltre il limite.Dove: Ventura
Centrale, Via Ferrante Aporti, 13 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019   De Rerum Natura Cosa:
L'oasi metropolitana di Cascina Cuccagna torna ad ospitare "De Rerum Natura", il progetto
curato da Matteo Ragni Studio. Il titolo di questa edizione è Rinascimento. A 500 anni dalla
morte di Leonardo da Vinci, De Rerum Natura indaga un nuovo rinascimento del design,
proponendo una riflessione su futuri possibili e sostenibili. Tra le novità anche la mostra
"Design Collisions - The power of collective ideas" pensata da Laura Traldi come spazio di
approfondimento culturale e la partnership con Mimoto, il servizio di scooter sharing elettrico.
Dove: Cascina Cuccagna, Via Cuccagna, angolo via Muratori, 2/4 Quando: Dal 9 al 14 aprile
2019 Trash2Treasure Cosa: All'interno della rassegna Lambrate Design District avranno luogo
una serie di workshop su sostenibilità e upcycling asostegno del lancio di Trash2Treasure,
piattaforma online volta a connettere le aziende - ovvero chi produce gli scarti - con i creativi,
come appunto i designer, che sono in grado di dare nuova vita a ciò che altrimenti resterebbe
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un rifiuto. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Cosnova Gmbh, azienda tedesca
produttrice di make-up, e la design agency lettone Age5. Dove: Via Conte Rosso, 34 
Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Do you feel wood? Touch. Sound. Smell. Shape. Cosa:
Dedicata agli amanti del legno, ispirata alla tradizione e alla carica emozionale espressa da
questo materiale, esaltata dal lavoro minuzioso degli artigiani fiemmesi: è la nuova collezione
Mani di Fiemme di Fiemme 3000. Con i roveri Piuma, Pergamena, Calamaio, e la nuova
finitura Scritto a Mano sarà presentata in occasione della Milano Design Week. Un omaggio ad
antiche tecniche di lavorazione, attualizzate grazie al supporto di tecnologie moderne, e a
unmateriale che sa reinventarsi naturalmente restando autentico. Dove: Fiemme Store
Milano, Via Giovanni Lanza, 4 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 REGENERATION 
Cosa: Un'imponente e spettacolare installazione che Nardi realizzerà con il prodotto Komodo
EcoWall,  un divisorio da esterno in plastica usata rigenerata. La struttura (7x7x7 metri e
progettata da Raffaello Galiotto) è formata da 688 moduli di Komodo EcoWall, primo prodotto
in plastica rigenerata di Nardi che andrà a catalogo e che fa parte del progetto industriale
pilota dell'azienda per la produzione con plastica obsoleta rigenerata.
Dove: Università degli Studi di Milano
Quando: Dall'8 al 19 aprile 2019 Gamperana Triplex Cosa: Anche quest'anno l'art director di
ALPI, Piero Lissoni, presenta la sua personale lettura dei materiali lignei, esplorando il
caratteristico linguaggio espressivo di questoelemento e arricchendo di nuove atmosfere le
proposte delle Wood Collection. Ne risulta una speciale interpretazione del legno ciliegio e
della forza dei suoi colori, declinata in tre graduali tonalità, Blush Cherry, Honey Cherry e
Sienna Cherry. La collezione sarà disponibile in due tipi di venature, rigato e fiammato,
consentendo una maggiore libertà progettuale ed una forte sinergia nella combinazione di
diverse tonalità e texture. Dove: Showroom ALPI, Via Solferino, 7 Quando: Dal 9 al 14 aprile
2019 Ab Ovo 
Cosa: Mandarin Oriental, Milan ospiterà negli spazi esterni e interni del Mandarin Bar & Bistrot
Ab Ovo, personale dell'artista Camilla Ancilotto. Dieci sculture, quattro di grandi dimensioni in
poliuretano policromo collocate nella corte esterna e sei in acciaio allestite nello spazio
interno, movimenteranno il cuore pulsante dell'hotel che diventerà per l'occasione
un'ineditagalleria d'arte.
Dove: Via Andegari, 9
Quando: Dall'8 aprile all'8 giugno 2019 Design Pride Cosa: Per il quarto anno il Design Pride
invade il distretto delle 5VIE con il suo spirito pop e democratico. Insieme a Seletti, la street
parade vede protagonista Esselunga, che sfilerà con i suoi iconici furgoncini personalizzati
dalla creatività degli studenti dello IED di Milano, e Sammontana che animerà il corteo con
una performance d'eccezione. L'evento continua con il grande party finale Tempo Rocks
Piazza Affari, che celebra la nuova e originale box di fazzoletti Tempo firmata Diesel, e con
una sorprendente food experience a cura di Heinz in collaborazione con Studio Job. Dove:
circuito delle 5VIE Quando: 10 aprile 2019, ore 18 in Piazza Castello Moving Forest Cosa:
Chiudete gli occhi e lasciatevi guidare da Deanna Comellini nella sua ultima creazione,
protagonista diuna nuova installazione che sarà presentata al Fuorisalone 2019 nel cuore del
Brera DesignDistrict. Moving Forest è uno spazio indefinito, a metà tra il cerchio e il quadrato:
un ambiente dentro il quale muoversi eimmergersi, lasciandosi ispirare dalla forza primigenia
della natura. Aprite gli occhi e ascoltate il suono della foresta che Deanna Comellini ha
catturato per voi. L'esposizione Moving Forest è un nuovo, entusiasmante edevocativo
capitolo in una storia lunga 40 anni nella quale G.T.Design ricerca e sperimenta nuove
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modalità di progettazione e lavorazione delle fibre tessili. Dove: spazio E-Stra, Corso
Garibaldi, 34 Quando: Dall'8 al 14 di aprile Austrian Design Pleasure & Treasure Cosa: 40
aziende produttrici e top-designer del settore arredamento rappresenteranno l'Austria in
occasione della settimana del Salone Internazionale del Mobile e Fuorisalone. L'ottava
edizione firmata ADVANTAGEAUSTRIA che quest'anno si terrà nella prestigiosa Sala Reale
presso la Stazione Centrale di Milano presenterà nuovi prodotti di design tutti "made in
Austria". L'esclusiva location, accessibile raramente al pubblico, apre per la prima volta le sue
porte e ospiterà la mostra Austrian Design - Pleasure & Treasure, concept espositivo ideato
dai pluripremiati architetti austriaci Vasku & Klug. I visitatori cammineranno in una piscina di
piccole palline in polistirene 100% riciclato, riutilizzabile e antistatico e si faranno strada per
ammirare da vicino le creazioni esposte.   Dove: Stazione centrale, Piazza Duca d'Aosta, 1
Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Good news from Brazil Cosa: Per il secondo anno consecutivo
SOLLOS by Jader Almeida sceglie gli eleganti spazi di Palazzo Litta per presentare al pubblico
della Milan Design Week novità prodotto e must have connotati da uno stile elegantee senza
tempo. Good news from Brazil: questo il titolo evocativo di una installazione poetica e
affascinante, che invita a uno straordinario viaggio nel mondo del marchio brasiliano.Tra le
novità di quest'anno, Windsor chair, reinterpretazione contemporanea di un elemento
d'arredo iconico che deve il suo nome alla omonima città inglese dove ebbe origine. Dove:
Palazzo Litta, Corso Magenta, 24 Quando: Dall'8 al 14 aprile 2019 Siemens Connection Boat 
Cosa: Nei giorni 11, 12 e 13 aprile, potete scoprire Siemens Connection Boat, un tipico
barcone milanese situato in Darsena, che ospiterà l'ultima innovazione di Siemens
Elettrodomestici, un piano a induzione in cui tecnologia, design, e innovazione, sono
rappresentati alla perfezione. Per l'occasione, sulla Connection Boat, sarà possibile ballare a
ritmo della Silent Disco (dalle 20 alle 23), in cui ognuno potrà liberamente ascoltare la musica
che preferiscegrazie a particolari cuffie individuali.
Dove: Darsena
Quando: 11, 12 e 13 aprile 2019 Pratofiorito Cosa: Pratofiorito è un terreno realizzato per
Eataly Smeraldo e progettato dall'architetto Davide Fabio Colaci in collaborazione con gli
studenti del Politecnico di Milano e il progettista del verde Dario Valenti. Il progetto offre alla
città un prato di fiori e piante che tutela la biodiversità e le api seguendo l'evolversi della
primavera. Un giardino provvisorio che mescola specie, contenuti didattici e un palinsesto di
attività legate al programma "Bee The Future", che vuole ripartire dalla terra e dall'agricoltura
attraverso un impegno di tre anni nella riforestazione di 100 ettari in Italia con i fiori amati
dalle api. Dove: Piazza XXV Aprile Quando: Dal 9 aprile ACollection Cosa: Andrea Castrignano
esplora il mondo della luce e firma la sua prima collezionelighting. Cinque lampade inedite dal
design essenziale che interpretano in chiave originale il concetto di illuminazione: la sorgente
luminosa diventa essa stessa lampada e conquista un ruolo da protagonista nello spazio
abitativo. Per la prima volta l'interior designer raccoglierà le proprie creazioni in una
installazione dalla forte carica emozionale che verrà allestita nel consueto spazio di Via Adige
11: in un'ambientazione scenografica sei isole espositive raccoglieranno nuove creazioni e
alcune riedizioni di oggetti e complementi del mondo casa realizzati con aziende protagoniste
del Made in Italy.  Dove: Via Adige, 11 Quando: Dall'8 al 14 aprile 2019 Maisons du Monde
New Experience Cosa: Uno showroom che rimarrà aperto al pubblico per la durata della
Milano Design Week 2019 - dal 9 al 14 aprile, tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00 - per
presentare le novità Maisons du Monde in fatto di arredo diinterni per la stagione 2019. Dove:
 Via Palermo, 16  Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Unduetrestella DESIGN WEEK Cosa:
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Un'esposizione di oltre 600 mq che rende omaggio a Leonardo Da Vinci nell'anno del suo 500°
anniversario. Per celebrare il Leonardo Designer, e anche per ricordare la componente
infantile della visione, sono stati raccolti i prodotti di aziende della tradizione italiana ed
internazionale. Saranno presenti il mitico Abitacolo (1971) di Bruno Munari, il cavallo a
dondolo H-Horse (2016) in metalcrilato di Nendo per Kartell, il progetto Site-specific Flying
Martha del laboratorio Haptic Lab, la Gioconda reinterpretata da Poppik e il progetto Hello
Leo! di Nuna che vuole essere un omaggio del più grande genio di tutti i tempi. Dove:
Fabbrica del Vapore, Via Giulio Cesare Procaccini, 4 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Privitera
Eventi per DDN PHUTURA Cosa: Privitera Eventi installerà dueserre La Fenice in Piazza
Castello a Milano. Si tratta di strutture  modulabili e modificabili a seconda di ogni evento ed
esigenza. Gli spazi luminosi e scenografici, in acciaio e policarbonato cristallino, saranno
montati all'entrata di DDN Phutura per accogliere i visitatori e per richiamare immediatamente
l'idea di cura della natura e di comunicazione trasparente. Le serre, che al tramonto si
accenderanno con giochi di luci colorate e le fantasiose performance di artisti e musicisti,
ospiteranno rispettivamente un'area talk -dove sono previsti incontri sui temi dell'eco-
sostenibilità e del nuovo umanesimo- e un'area per accogliere stampa e addetti ai lavori.
Dove: Piazza Castello Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Seletti BLOW Cosa: BLOW by Job &
Seletti, la dirompente famiglia di oggetti dal design dichiaratamente "pop" nata nel 2017 dalla
volontà di Stefano Seletti e Studio Job, si arricchisce di unnuovo prodotto presentato in
anteprima in occasione della Milano Design Week 2019. In mostra al Salone del Mobile e negli
spazi del Seletti Flagship Store di Corso Garibaldi, sarà presentata la nuova poltrona Lazy
Painter, simbolo per eccellenza del "guilty pleasure" americano. Dove: Corso Garibaldi, 117
Quando: dal 9 al 14 aprile 2019 One Design - One Handle 
Cosa: In esposizione al Tortona District, all'interno di uno spazio di 460m2 , l'installazione di
Tsuyoshi Tane si avvale di una raccolta unica ed estremamente ricca di fonti e materiali
elaborati da UNION per mettere in luce ogni singola fase del processo con cui ogni maniglia
viene realizzata. Per fare ciò, nell'installazione "One Design - One Handle" l'architetto ha
scelto di utilizzare la tecnica della colata in sabbia, uno dei più antichi processi di fusione noti
all'uomo, focalizzandosi sulla sua applicazione nellacreazione di una singola maniglia per ogni
stampo.
Dove: Torneria Tortona, via Tortona, 32
Quando: dal 9 al 14 aprile 2019 Contrada Erasmo Cosa: Contrada Erasmo si presenta da
Signorvino, Wine Shop di via Dante a Milano per raccontarsi, al pubblico italiano e
internazionale. Una scelta non casuale per la filosofia che la contraddistingue. La Contrada
degli Artigiani S.C.S. rappresenta un centro d'eccellenza a Como per il recupero della
dispersione scolastica e l'inserimento lavorativo di ragazzi che vivono condizioni sociali,
economiche e personali difficili. Un luogo dove maestri artigiani, rinnovando la tradizione,
trasmettono il valore del lavoro, le tecniche e i segreti dei più antichi mestieri tradizionali ai
giovani. Dove: Signorvino, via Dante, 15 Quando: Dall'8 al 14 aprile 2019 IN_OUT WellBeing
Design Cosa: YogaFestival aggiunge quest'anno un nuovo appuntamento da non
perdere:durante la Design Week proporrà un calendario di attività e incontri gratuiti legati allo
yoga e al benessere naturale all'interno del progetto IN_OUT WellBeing Design, creato dallo
Studio Fabio Rotella con Promoest. La partecipazione è gratuita con prenotazione sul sito
www.yogafestival.it . Dove: Piazza Tre Torri di CityLife Quando: dal 9 al 14 aprile Sony
Affinity in Autonomy Cosa: In uno scenario tecnologico in rapida evoluzione, Sony è al lavoro
allo sviluppo di una visione della robotica che arricchirà la vita delle persone e contribuirà al
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cambiamento positivo della società. La mostra di quest'anno si intitolerà "Affinity in
Autonomy: Envisioning the relationship between humans and robotics". Attraverso la mostra,
i visitatori avranno modo di scoprire il futuro della robotica e la sua evoluzione fatta di
emozione e vitalità. Dove: Spazio Zegna, Via Savona 56/AQuando: Dal 9 al 14 aprile 2019
Nouvelles Natures Cosa: In risonanza con il Padiglione francese "De la pensée au visible
Design A Large Ring" alla XXII Triennale di Milano, la galleria presente in Corso Magenta 63,
sede dell'Institut français Milano, ospita i progetti più interessanti - sviluppati proprio attorno
al tema principale della natura e dell'ecologia - di tre scuole francesi di eccellenza: l'École
nationale supérieure des Arts décoratifs, l'École nationale supérieure de Création industrielle e
l'École supérieure d'Art et de design Saint-Étienne. Dove: Corso Magenta, 63 Quando: Dal 1°
marzo al 14 aprile 2019, 
 ©Louis Charron Bodies in Motion Cosa: Humanscale, leader in soluzioni ergonomiche per
l'ambiente ufficio, sarà presente a Ventura Centrale conun'installazione dal titolo Bodies in
Motion che rappresenta un'eplorazione dell'essenza dei movimenti umani e una metafora
dell'impegno dell'azienda nello studiare soluzioni ad alto tasso di ergonomia.  Dove: Via
Ferrante Aporti, 29 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Materiali Casa AroundShapes Cosa:
Superfici e accessori innovativi saranno i protagonisti indiscussi dell'installazione
AroundShapes, tra le principali iniziative in programma al Brera Design District. Un prestigioso
appartamento d'epoca sarà spogliato dei suoi normali arredi e superfici per essere trasformato
in una location emozionale e immersiva. Nuovi materiali da rivestimento, superfici e
complementi d'arredo forniti dai partner dell'iniziativa ABK Group, Dondi Salotti, Terreal Italia,
Energieker, AETERNO by Ravaioli Legnami verranno reinterpretati dai designers grazie agli
stimoli dello studio di architettura AzzoliniTinuper, il tutto perfornire al pubblico spunti
originali con cui caratterizzaregli ambienti del domani. Dove: via Palermo, 5 Quando: Dal 9 al
14 aprile 2019 Repubblica del Design Cosa: Con la Milan Design Week 2019, in Bovisa nasce
la "Repubblica del Design", che si localizza nei quartieri di Bovisa/Dergano e prevede dei
"consolati" in ulteriori luoghi milanesi che si riconoscono nello spirito della Repubblica. Un
nuovo quartiere che si attiva per aggiungere contenuti all'evento. Giovani designer e studi del
distretto dell'innovazione si alleano per creare qualcosa di inedito. Dove: Quartieri di
Bovisa/Dergano Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 3D Printed Bar by Caracol Cosa:il primo bar
interamente stampato in 3D da un sistema robotico antropomorfo. Il progetto si chiama 3D
Printed Bar ed è firmato Caracol Studio. Forte accento è posto sulla sostenibilità del processo
di produzione: il bar sarà,infatti, completamente realizzato con biopolimeri di derivazione
naturale, a impatto 0 e biodegradabili. Inoltre verrà illuminato dalle lampade Superloop di
Delta Light. Dove: Stecca 3.0, Via de Castillia, 26 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 D
comeDesign RELOADED ARTIERE_CRAFTSWOMEN Cosa: L'associazione DcomeDesign nel
cuore del Brera Design District, presenta la mostra DcomeDesign RELOADED
ARTIERE_CRAFTSWOMEN, rinnovando la sua mission di promozione e diffusione della
creatività femminile. Reloaded infatti significa proprio ricaricare, aggiornare, proponendo un
terreno di incontro e confronto tra donne progettiste, nella diversa accezione di
artigiane/artiste e designer e diventando un punto di riferimento come "centro di ricerca"
generatore di idee e progetti. Dove: Biblioteca Umanistica dell'Incoronata, Corso Garibaldi,
116 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Riflessi Materici Cosa: Ideagroup e RubinetterieTreemme
insieme rappresentano un nuovo modo di vivere l'ambiente bagno. Matericità, innovazione,
colore e design si fondono in un percorso che coinvolge il visitatore in uno spazio emozionale
ed evocativo dove effetti di luce esaltano la materia mostrandone l'evoluzione. L'evento
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Riflessi Materici è ideato per esprimere una visione innovativa dell'ambiente bagno, attraverso
moderne prospettive che mettono in evidenza l'elemento materico che si trasforma e si evolve
nel tempo. Dove: Via del Carmine, 11 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Wella + Moroni
INSTANTHAIRT Cosa: INSTANTHAIRT è un catalogoa rtistico, realizzato in collaborazione con
Linda Zanolla di Marco Viola Studio, che diverrà punto di riferimento per gli hairstylist e le loro
clienti in salone, nella proposta del mondo colore di Wella e si realizzerà anche in una mostra
fotografica presso la Pier Giuseppe Moroni7.24 X 0.26 Gallery, convernissage il 9 Aprile ore
19.00 signer Clémence Farrell, lo spazio fungerà da ambiente interattivo per scoprire la
collezione. Dove: Via S. Pietro All'Orto, 26 Quando: dal 9 aprile al 31 maggio 2019.
Inaugurazione lunedì 8 aprile Cosentino RAYTRACE Cosa: Il Gruppo Cosentino la invita a
scoprire il progetto RAYTRACE, frutto della collaborazione con il designer Benjamin Hubert
dello studio LAYER, che verrà presentato durante il Fuorisalone presso gli storici magazzini a
volta di Ventura Centrale. RAYTRACE è una grande installazione immersiva realizzata con la
rivoluzionaria superficie ultracompatta Dekton®, costituita da un tunnel triangolare di 25
metri di lunghezza e 6 di altezza dove due specchi, posti alle estremità, si riflettono l'uno
nell'altro creando l'illusione di uno spazio infinito e dando vita a uno straordinario gioco di luci
sulle pareti interne. Dove: via Ferrante Aporti, 27Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Design
Market 
Cosa: Atelier Macramè presenta Poudre Oval, il nuovo specchio da parete e da tavolo
interamente realizzato a mano da artigiani toscani. Si completa così Poudre Collection primo
capitolo della serie Episodic Memory -125 msdi cui a breve verranno presentati altri oggetti
sempre nati dalla rilettura di frammenti della memoria, dalle esperienze vissute e custodite.
Dove: Via Pastrengo,14 
Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 The Materiali is The Message Cosa: I materiali della
produzione dell'industria di ceramica Laufen sono gli ingredienti di un'installazione d'eccezione
di Snarkitecture che si propone di raccontare il mondo dell'azienda in un modo inedito e molto
diretto. In scena un percorso concettuale ed esperienziale congiungerà due punti ben definiti:
l'origine, costituita dalla materia e il punto di arrivo, il prodottofinito. Una montagna di argilla
dominerà un fianco dell'installazione. Niente più che acqua e caolino sono alla base di tutto il
processo creativo e produttivo di Laufen, materie prime povere e semplici. Dove: Teatro
Arsenale, Via Cesare Correnti, 11 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019   Christian Fischbacher
Cosa: Christian Fischbacher, azienda svizzera leader nel settore tessile, presenterà alla
Posteria di Milano la Collezione Jubileum, creata per celebrare i 200 anni dell'azienda, e il
velluto BENU TALENT FR, una novità assoluta che fa parte della collezione BENU Recycled:
una linea di tessuti che vengono realizzati partendo da bottiglie in PET riciclate e scarti di
stoffe dell'industria della moda.Questa occasione vedrà inoltre la partecipazione di Marta Sala
Éditions, le cui collezioni, ora anche pensate per l'outdoor, saranno vestite dai tessuti
Christian Fischbacher. Dove: Via Sacchi 5Quando: Dal 9 al 13 aprile 2019 Gruppo Raina 
Cosa: Nei giorni del Fuorisalone 2019 le lampade del Gruppo Raina sono visibili presso lo
showroom Abitare In. Qui sono esposti alcuni dei prodotti della linea Lookup, attenta al design
e all'efficienza energetica, caratterizzati da linee geometriche pure e realizzati in acciaio al
carbonio pressopiegato. Dove: Abitare In, in viale Umbria, 32
Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Mosaico+ Cosa: Mosaico+ torna al FuoriSalone all'interno di
uno spazio che è da sempre punto di riferimento per architetti e progettisti, che integra il
negozio di arredamento e complementi con gli spazi dedicati alla progettazione. In questa
cornice saranno presentate le nuove collezioni Diamond e Jointed, rappresentative della
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nuova brand image che ripensa il modo di intendere il rivestimento e supera il concetto
tradizionale di mosaico. Dove: Agape12, Via Statuto, 12 Quando: dal 9 al14 aprile 2019 Enter
Porcelain Cosa: Undici designer, provenienti da differenti regioni della Germania, hanno
sviluppato nuove idee e concetti versatili per utilizzare questo materiale speciale, la
porcellana, in combinazione con l'ottone, dando vita a una collezione unica e variegata di
maniglie, differenti per forme e dimensioni, finiture e colori. In occasione del Design Week
2019 a Palazzo Litta, Kober e Olivari sono liete di presentare i modelli di maniglieche sono
scaturiti da questa collaborazione, unitamente ad una significativa panoramica delle
tecnologie che entrambe le aziende hanno messo a disposizione. Dove: Dove: Palazzo Litta,
Corso Magenta 24, Milano Quando: Dal al'8l 14 aprile 2019 Design NO BRAND 
Cosa: l'evento dove creatività, ricerca stilistica e nuovi materiali si fondono con i principi
dell'economia circolare, dell'inclusione sociale e della sostenibilità, organizzato da Milano
Makers,Giacimenti Urbani, Mediterranea e T12-lab. Il progetto prende vita da una
consapevolezza: il rispetto per gli esseri umani e l'ambiente è una risorsa preziosa e utile per
rispondere ai bisogni sociali contemporanei e non solo alle imposizioni del marketing.
Dove: Fabbrica del Vapore, Via Giulio Cesare Procaccini, 4  - Padiglione Messina, 2
Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Finiture Green Navigli Colors Cosa: Finiture Green,
piattaforma che offre uno spazio a designer e aziende che si occupano di colori e finiture
industriali per comunicare attraverso progetti alternativi e sperimentali, quest'anno si prepara
a colorare il Naviglio Grande, il più antico e importante dei canali che formano il sistema dei
navigli milanesi. Una location suggestiva e ricca di storia, proprio nell'anno in cui ricorre anche
il cinquecentenario della morte Leonardo Da Vinci, per far conoscere al pubblico alcune
tematiche del mondodella verniciatura. Dove: Alzaia Naviglio Grande, 66  Quando: Dalle ore
16.00 alle ore 22.00 dal 9 aprile al 14 aprile  Rent is More Cosa: Un vero e proprio percorso
concettuale realizzato all'interno di un modello di casa nel centro di Milano in cui,
attraversando le diverse sale e vivendone gli spazi, è possibile scoprire come nella società
contemporanea il fenomeno dell'affitto abbia cambiato per sempre le abitudini e lo stile di vita
delle persone, prendendo come spunto l'universo da cui nascono le tendenze costituito da
design, fashion e arte. È questo il concept che ha ispirato la creazione di Rent is More, la
"casa del lifestyle in affitto" in cui a farla da padrone sono oggetti del desiderio ritenuti sino a
poco tempo fa esclusivi e poco accessibili e che oggi invece, grazie alla tendenza dell'affitto
che contamina sempre più ambiti, sono davvero alla portata di tutti. Dove:  Corso di Porta
Ticinese (angolo via Gian Giacomo Mora, 1) Quando: Dall'8 al 14 aprile 2019 Casa Stokke
Cosa: Casa Stokke, presso Spazio Model, propone ogni giorno merende, workshop, laboratori
gratuiti per mamme e neomamme, con numerosi servizi a disposizione delle famiglie. Ospite
dell'opening la fotografa Mihaela Moroc, autrice di Atlas of Beauty, che scatterà ritratti alle
mamme con i loro bambini. Dove: Spazio Model, Via Novi, 2 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019
Listone Giordano Cosa: Listone Giordano, marca di riferimento nel settore del parquet di
design, inaugura il suo nuovissimo Flagship Store nella centralissima Via Santa Cecilia. Uno
spazio esclusivo e originaleche racconterà le varie anime dell'azienda che da sempre coniuga
design, tecnologiae sostenibilità. Un concept tuttoda scoprire che ospiterà le novità di
prodotto e molto altro. Dove: Via Santa Cecilia, 6Quando: Dal 9 aprile 2019 Tai Ping RAW
Cosa: Tai Ping, brand di fama mondiale produttore di tappeti su misura, annuncia la sua
prima collaborazione con il designer francese Noé Duchaufour-Lawrance per la collezione Raw
che sarà presentata nel primo showroom milanese di Tai Ping durante il Salone del Mobile.
Oltre alla nuova collezione di tappeti, il designer trasformerà il nuovo spazio in un'esperienza
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unica, sensoriale e coinvolgente per i visitatori del Fuorisalone. Rielaborato in collaborazione
con l'exhibition designer Clémence Farrell, lo spazio fungerà da ambiente interattivo per
scoprire la collezione. Dove: Piazza San Simpliciano  Quando: dal 9 al 14 aprile 2019 Miraggi 
Cosa: Piscine Laghetto torna al Fuorisalone con Miraggi, installazione pensata ad hoc per la
mostra evento Interni Human Spaces. L'installazione è visitabile dall'8 al 19 aprile 2019 nel
Cortile deiBagni dell'Universita Statale di Milano. Dalle 18.30 del 13 aprile si terrà poi il
concerto "Musica Magia Miraggi" che animera l'installazione: un recital lirico del Trio Cremona,
con il Soprano Federica Zanello, violino Monia Ziliani, violoncello Fausto Solci, che
eseguiranno alcuni brani operistici tratti dalle opere piu famose di Verdi, Puccini, Cilea e
Ponchielli.
Dove: Cortile dei Bagni dell'Universita Statale di Milano
Quando: Dall'8 al 13 aprile 2019 Texturae+Karpeta Cosa: Texturae (brand di carte da parati)
e Karpeta (brand di tappeti) presentano le novità 2019 in un set-po curato da Palomba
Serafini, nella suggestiva location del santuario di Sant'Antonio da Padova. Dove: Via Farini,
10  Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 orario 10-20 Ventura Centrale 2019 Cosa: Diciassette
espositori sono pronti per la nuova edizione di Ventura Centrale. Da brand comeYamaha,
AGC, DNP, TAKT PROJECT e NOROO Group che metteranno in scena installazioni polisensoriali
a Cosentino, Sky-Frame, ARIA, Weltevree, Lensvelt & Modular, Rapt Studio, CRAMUM and
DPOT Modern And Contemporary Brazilian Furniture che mostreranno i loro pezzi più
icononici. Non mancheranno poi brand come Maarten Baas, Humanscale and FREITAG per
vivacizzare l'ambiente e Lavazza e Gufram per momenti di ristoro e relax. Dove: Via Ferrante
Aporti Quando: dal 9 al 14 aprile 2019 La Foresta dei Violini 
Cosa: La foresta dei violini è un progetto dello studio di architettura Piuarch, sviluppato su
concept progettuale di Nemo Monti e reso possibile grazie a CityLife, con il sostegno della
Provincia Autonoma di Trento e della Magnifica Comunità di Fiemme - che hanno provveduto
alla fornitura del legno grezzo e lavorato.
Dove: Cortile d'Onore dell'Università Statale di MilanoQuando: Dal8 al 19 aprile 2019 Inspired
in Barcelona: Mediterranean Design 
Cosa: il design di Barcellona approda nuovamente al Fuorisalone 2019 per raccontare l'anima
più autentica della città. La seconda edizione trasmette al pubblico internazionale l'eccellenza
creativa del territorio catalano attraverso una selezione di circa 100 prodotti tra sedie,
poltrone, lampade, arredi urbani, tessuti e oggetti decorativi.
Dove: Via Dante, 14
Quando: dal 9 al 14 aprile 2019 Live Now Design Later 
Cosa: Live Now Design Later è un percorso esperienziale che unisce il mondo del design
(JoeVelluto), al mondo dell'esperienza e del digitale (Young Digitals), con la filosofia Zen
(Maestro Zen Tetsugen Serra). Un evento fuori schema in cui l'oggetto è protagonista, ma
non in relazione alla sua forma estetica per come comunemente la valutiamo. L'esplorazione
del percorso è strettamentelegata ad un'insolita (e sorprendente) interazione tra smartphone-
persona-oggetto: una modalità a bivi, riproposta in chiave digital, attraverso il linguaggio
design, ma con una conclusione del percorso che ribalterà il punto di vista ed espanderà il
nostro essere.
Dove: L20 Centro Zen Metropolitano Viale Liguria, 20
Quando: dal 9 al 14 aprile 2019 Asia Design Milano Cosa: Nato dalla partnership tra Sarpi
Bridge_Oriental Design Week e Milano Space Makers, quest'anno Asia Design Milano proporra
un progetto inedito con focus su Israele, una nazione dove Oriente ed Occidente si
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incontrano, terra di flussi migratori, di contaminazioni culturali, sottoculture e religioni. The
Impossible Story of Israeli Design e il nome della collettiva con oltre 15 espositori coinvolti
che mostrera il fermento della multiforme scena creativa israeliana, dove il design diviene
connettore progettuale all'interno di una realtaestremamente composita, gettando le basi per
una nuova identita di popolo e nazione che oltrepassa barriere culturali e politiche. Dove:
Tortona Rocks, via Tortona, 31 Quando: dall'8 al 14 aprile 2019 MuffinLove Cosa: In
occasione della Milano Design Week 2019, Bosch Elettrodomestici invita tutti i visitatori a
vivere un'esperienza multisensoriale unica con un'installazione da leccarsi i baffi. venerdì 12 e
sabato 13 aprile, il nuovo salotto di Milano nonché una delle zone più dinamiche della città, si
animerà con MuffinLove: l'installazione a forma di mega muffin che sprigionerà un profumo
inebriante di dolci appena sfornati. Bosch Elettrodomestici darà a tutti i visitatori la possibilità
di vivere un'esperienza multisensoriale a 360° in cui i protagonisti saranno i forni della Serie
6. Dove: Piazza 3 Torri, CityLife Quando: 12 e 13 aprile 2019   1400°Mitterteich 
Cosa: 1400° Mitterteich arriva per la prima volta in Italia in occasione della Design Week, con
una installazione a Palazzo Litta. Il brand, nato dall'incontro creativo tra Defne Koz e la storica
Mitterteich 1400° propone un tableware di design contemporaneo e sofisticato, pronto per
conquistare il panorama internazionale. Un percorso espositivo attraverso installazioni che
raccontano la nuova Collezione Gourmet.
Dove: Palazzo Litta, Corso Magenta 24, Milano
Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 CrippaConcept Nuovi Sogni: A Story of Glamping Cosa:
Nell'ambito dell'appuntamento di DDN PHUTURA, durante la Milan Design Week,
CrippaConcept dialoga sul presente e sul futuro del design, della sostenibilità e dell'economia
del settore attraverso un'esperienza unica: un'area glamping nel cuore di Milano, all'ombra
del Castello Sforzesco per raccontare che questo tipo divacanza outdoor è un "lusso aperto a
tutti". Dove: Serre area ExpoGate Quando: dal 9 al 14 aprile 2019 Japanese Stories Cosa:
Nanban, piattaforma di e- commerce che propone in Italia e in Europa il meglio della
produzione giapponese, dal design classico ai migliori prodotti dell'artigianato, in occasione
del Fuorisalone presenta i nuovi prodotti all'interno del pop-up store Japanese Stories allo
spazio Alcova di NoLo. Tra i prodotti in vendita Paesaggio verticale, il tenugui by Olimpia
Zagnoli.  Dove: Alcova, via Popoli Uniti ,11 Quando: dal 9 al 14 aprile 2019 Pijama Cosa:
Pijama apre il suo archivio e coinvolge La Tigre per un progetto home decor: il cuscino
ipnotico. Le grafiche optical di La Tigre vengono stampate in serigrafia su una selezione di
tessuti ripescati dalle collezioni storiche di Pijama, creando un doppio layer che altera la
percezione visiva con effetto ipnotizzante. Questa e tantealtre novità super colorate all'interno
dello store Pijama. Dove: LSDream Via Pastrengo, 11 Quando: dal 9 al 14 aprile 2019
Stationary Porn 
Cosa: Write Sketch &, in occasione del Fuorisalone presenta Stationary Porn, il pop-up store
allestito all'interno di un piccolo studio di architettura in Via Savona. In vendita, per una
settimana, la nuovissima collezione ispirata alla tecnologia ancora nascente e inesplorata degli
Anni '90 per scoprire nuovi modi di concepire gli accessori da ufficio e la scrivania.
Dove: Stationary Porn Via Savona, 17
Quando: dal 9 al 14 aprile 2019 Caffe Concerto Cucchi 
Cosa: Con lo speciale progetto per la storica Pasticceria Cucchi, la designer Cristina Celestino
prosegue la sua personale rivisitazione dei luoghi simbolo della citta di Milano. Ispirandosi al
tema del Caffe Concerto, reinventa uno dei locali storici dei milanesi omaggiando la città e
lesue tradizioni così come ha fatto con Tram Corallo, in occasione della scorsa Milano Design
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Week.Dove: Pasticceria Cucchi Corso Genova, 1   Quando: Dal 3 al 29 aprile 2019 LATOxLATO
Cosa: LATOxLATO sceglie Wallpaper* Handmade per il lancio della sua prima collezione di
oggetti e arredi esclusivi, un omaggio alla storia dell'architettura e dell'arte italiana.
Dove: Salone dei Tessuti, Via San Gregorio, 29
Quando: Dal 9 al 13 aprile 2019 Milano Abita Cosa: In via Solari 40, nel Tortona Design
District, 28 metri-quadri di un ex negozio di ferramenta diventano un mini-appartamento con
le funzionalità di un trilocale e con finiture e inserti di pregio. Autore della trasformazione è
Milano Abita, società dell'architetto Martina Margaria, famosa per il recupero di piccoli spazi in
abitazioni pronte all'uso in cui si fondono funzionalità, comfort edestetica. Dove: via Solari, 40
Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 The Playful Living Cosa: In via Tortona sarà possibile visitare
una casa pensata per le famiglie contemporanee. Un appartamento di 150 mq, dove vivere e
crescere è semplice e piacevole. A renderlo possibile sono oggetti, materiali, luci e soluzioni
d'arredo che trasformano i gesti della vita quotidiana in un gioco condiviso tra adulti e
bambini. Con talk, tavole rotonde e laboratori si parlerà delle famiglie contemporanee, per
discutere di necessità e stili di vita in cambiamento, da conciliare in modo creativo.  Dove:
Opificio 31, Via Tortona, 31 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019 Massimo Rebecchi e Slamp Cosa:
Le vetrine del flagship store milanese di Massimo Rebecchi, ospiteranno due lights creation
dal design unico, firmate Slamp. La lampada da terra Flora, dal chiaro riferimento al mondo
floreale, creata dal designer brasilianoZanini De Zanine, dotata di sottili sostegni simili a steli
e da 60 petali metallizzati ispirati a quelli della pianta Monstera Deliciosa, e Moon, presentata
in un'edizione celebrativa per i suoi 25 anni, che conserva il design del brevetto originale
(1993) e si veste di un decoro totalmente contemporaneo, dato dalle venature di marmo
serigrafate sul fronte. Dove: Corso Como, 2 Quando: Dal 9 al 14 aprile 2019
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Abitare In: sostiene il Leonardo Horse Project

LINK: https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201904081544001312 
Abitare In: sostiene il Leonardo Horse Project MILANO (MF-DJ)--Abitare In, societa' quotata
su AIM Italia attiva nello sviluppo immobiliare residenziale, sara' tra i protagonisti della Milano
Design Week e partecipera' al grande progetto cittadino per celebrare i 500 anni dalla
scomparsa del genio di Leonardo: il Leonardo Horse Project. "Abitare In celebra da sempre lo
stile e l'innovazione", commenta Marco Grillo, Amministratore Delegato di Abitare In. "Per
questo, siamo orgogliosi di sostenere l'iniziativa Leonardo Horse Project, che rappresenta il
perfetto connubio tra questi due elementi, protagonisti costanti dei nostri progetti". Ideato da
Snaitech, spiega una nota, il Leonardo Horse Project coinvolge 13 artisti internazionali che
hanno reinterpretato, in piccola scala, l'idea del Cavallo di Leonardo, la scultura monumentale
che accoglie i visitatori all'ingresso parco dell'Ippodromo di Milano. Un'opera realizzata
vent'anni fa da Nina Akamu, sulla base degli studi leonardeschiper il monumento equestre a
Francesco Sforza, che si rianima in occasione della 58* edizione del Salone Internazionale del
Mobile. Il designer tedesco Markus Benesch ha realizzato per Abitare In il proprio Cavallo di
Leonardo; si tratta dell'opera Colornori, dal coreano giocare con il colore: il progetto, infatti,
ripropone il movimento vigoroso del cavallo grazie ai numerosi nastri colorati che ne
avvolgono l'intero manto. L'omaggio di Benesch a Leonardo verra' esposto - insieme alle altre
riproduzioni - dal 10 al 14 aprile all'Ippodromo, intorno all'imponente opera originale. Al
termine della Design Week, le 13 opere saranno posizionate in diversi luoghi strategici di
Milano e Colornori potra' essere ammirato dai cittadini in Piazza Portello, a partire dal 2
maggio e fino alla fine di ottobre. La scelta del luogo di esposizione non e' casuale, ma e'
dettata dalla vicinanza al prossimo progetto di Abitare In, Trilogy Towers, che sorgera' su
un'area vicina a Piazzale Accursio. com/fusmarco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
15:12 08 apr 2019
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Milano. Il Cavallo di Leonardo, il progetto per la Design Week

LINK: http://www.artemagazine.it/design/item/8994-milano-il-cavallo-di-leonardo-il-progetto-per-la-design-week 

Lunedì, 08 Aprile 2019 13:02 Milano. Il Cavallo di Leonardo, il progetto per la Design Week
Inserito nel palinsesto delle celebrazioni del Cinquecentenario dalla morte del genio di Vinci, il
"Leonardo Horse Project"  vedrà la realizzazione di 13 riproduzioni in scala del Cavallo,
personalizzate da artisti di fama nazionale e internazionale Simone Crestani, Narciso, Per
Leonardo Horse project, 2019 MILANO -  Da maggio a novembre 13 Cavalli, ispirati a quello di
Leonardo da Vinci, "invaderanno" la città posizionandosi in diversi luoghi leonardeschi.  Si
tratta del progetto "Leonardo Horse Project", ideato da Snaitech, con la curatela di Massimo
Temporelli e Cristina Morozzi e che vedrà la partecipazione dei seguenti artisti: Markus
Benesch, Matteo Cibic, Serena Confalonieri, Simone Crestani, Roberto Fragata, Vito Nesta,
Mario Trimarchi, Daniele Papuli, Elena Salmistraro, Marcel Wanders, Marcello Burlon, Andrea
Mancuso|analogia Project, Antonio Marras.  "Questo progetto - spiega FabioSchiavolin,
Amministratore Delegato di Snaitech - ha una duplice e importante valenza: da un lato
valorizzare lo straordinario monumento equestre che abbiamo l'onore di custodire,
portandone le copie in luoghi simbolo della città attraverso i Cavalli d'Artista, dall'altro a
partire dalla settimana del design aprire l'area dell'Ippodromo ai milanesi proponendola come
nuova location per l'intrattenimento e come centro di aggregazione per tutta la cittadinanza. 
I Cavalli di Design saranno esposti all'Ippodromo Snai San Siro durante la Design Week e da
maggio a novembre verranno posizionati in diversi luoghi leonardeschi.  Il 10 aprile è previsto
un Grand Opening che darà il via al progetto, svelando i Cavalli e lanciando un'APP di realtà
aumentata, che permetterà al pubblico di conoscere la storia del Cavallo di Leonardo e delle
altre opere attraverso un'esperienze nuova e immersiva. Sempre all'Ippodromo Snai San Siro
verrà inoltre inaugurata una mostra multimediale sugli studi diLeonardo, in collaborazione con
il Museo della Battaglia di Anghiari. "Il Leonardo Horse Project  - sottolinea Schiavolin - non è
un'iniziativa isolata, ma un importante passo del percorso avviato tre anni fa, quando
abbiamo iniziato a lavorare al rilancio dell'Ippodromo Snai San Siro, dichiarato Monumento di
interesse Nazionale. Da allora abbiamo fatto molta strada: attraverso concerti, eventi e
iniziative dedicate ai cittadini di ogni età siamo riusciti a portare all'ippodromo oltre 500.000
visitatori e oltre 2.000 bambini delle scuole. Quest'anno puntiamo a fare ancora meglio,
portando per la prima volta una delle bellezze del nostro Ippodromo in città grazie
all'invasione pacifica dei Cavalli d'Artista".
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Fuorisalone, ecco tutte le feste in città

LINK: https://www.lastampa.it/2019/04/08/milano/fuorisalone-ecco-tutte-le-feste-in-citt-QNccm1O1yT2Ecocjey4o4J/pagina.html 

Fuorisalone, ecco tutte le feste in città Una selezione degli avvenimenti da non mancare per
divertirsi Leggi anche Ultima modifica il 08/04/2019 alle ore 11:07 michele weiss milano I
milanesi sono pronti a unirsi ai designer nel sempre più scintillante FuoriSalone, il format
quasi trentennale di eventi disseminati in tutta la città, che prevede un mix travolgente di
mostre, installazioni, performance, cocktail e party. Di seguito, un suggerimento per vivere la
settimana al massimo, con le migliori feste e i cocktail accessibili. L'antipasto è all'Università
Statale, dove lunedì 8 con una mega cerimonia accompagnata da cocktail a volontà, nel
Cortile d'Onore si accenderà "Help", l'installazione dedicata al dramma della plastica negli
oceani emblema di "Human Spaces", la nuova rassegna di design di Interni, il brand che ha
inventato il FuoriSalone nel 1990. Sempre l'8, dalle ore 20 al Teatro Franco Parenti si
festeggerà una gradita new entry nel quartiere di Porta Romana, il "ParentiDistrict Art &
Design" (di cui vi riferiremo in un prossimo articolo), che darà luogo a tanti eventi per tutta la
settimana. Martedì 9, all'Audi City Lab dell'Arco della Pace, si esibirà invece una star della
musica italiana, Ludovico Einaudi, in un piano concert per il design aperto a tutti (ore 20.30).
Negli spazi di Ventura/Centrale in via Ferrante Aporti 15, amati dagli alternativi del design, a
partire da martedì ogni sera ci saranno cocktail party con concerti e dj-set sempre diversi
(dalle 19 alle 23) presso il bar "immersivo" a cura di Lavazza Gufram. Ancora martedì 9 aprile
(ore 19.30-20.30), in anticipo sulle masse che qui accorreranno nel weekend, si può fare un
salto in un altro luogo storico del Fuorisalone: il Superstudio Più in via Tortona 27. Alle 19.30
ci sarà un cocktail aperto al pubblico con tour guidato di "UNREAL BUT REAL", la prima mostra
"irreale" in cui vedere il design solo con smartphone e tablet. Anche la Fabbrica del Vapore
partecipa alla Design Week (viaProcaccini 4, dalle 17 alle 24) e martedì 9 c'è un super party di
inaugurazione con dj set di Psychophono e, sul palco, Addict Ameba, SingingLuz e Cerchio di
Tamburi. Mercoledì 10 è il giorno del "Design Pride", gioiosa sfilata nel distretto centrale delle
"5Vie": ritrovo alle 18 al Castello Sforzesco con destinazione piazza Affari, dove la festa
continua con il party "Tempo Rocks Piazza Affari" e i dj set di Pier Paolo Pieroni, Syria e
Stefano Fontana. Clou della serata in centro è però il "Martini Design Party" sulla terrazza
dell'Hilton Milano (dalle 19 con registrazione obbligatoria su Eventbrite). Sempre nelle 5Vie
martedì 9 c'è l'opening party di Palazzo Litta (ore 19-23), "The Litta Variations Opus 5", culla
del design nordico. All'Ippodromo San Siro la stessa sera ecco il "Leonardo Horse Project
Party", festa danzante per la mostra con le sculture equestri del Da Vinci reinterpretate da 13
designer. Giovedì 11 ci si sposta nell'Isola Design District, per il "Bauhaus Party" enplein air
nel Giardino tra i grattacieli organizzato da Le Cannibale (18.30-23): musica, installazioni,
food trucks, performance artistiche e djset in omaggio al centenario del Bauhaus. Dall'altra
parte della città, al Lambrate Design District presso la Fabbrica del Ghiaccio (via dei Canzi
19), per tutta la settimana birrette creative grazie alla sinergia Heineken-Alessi, con una
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collezione di bottiglie di design uniche e numerate in versione "unlimited". Anche in Darsena,
al Dazio Art Cafè si festeggia la creatività tutti insieme dal 9 al 14 aprile con dj-set (dalle 20)
e feste accompagnate da 4 food truck. Venerdì 12 a Palazzo Turati, sede della raffinata
rassegna "Masterly the Dutch", si ballerà fino a tardi con la "Grande festa olandese&italiana",
e da non mancare l'evento finale di domenica 14 (dalle ore 14) nella location, in cui verranno
distribuiti 15mila tulipani ai milanesi per ringraziare dell'ospitalità. Sabato 13, alle 19, c'è
tempo di vedere la performance della GaudatsJunk Band in un'altra suggestiva location del
Fuorisalone, l'Orto Botanico di Brera. Sempre sabato si saluta la fine della settimana creativa
ballando al "Classic-Gentlemen's Favorite Design Week Party" (Formidable Lambrate in via
Ventura 15 fino a mezzanotte): in consolle Lele Sacchi, Abstrakt e Walking Shadow.
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Fuorisalone 2019: la guida definitiva agli eventi e alle feste più

interessanti
LINK: https://www.conoscounposto.com/fuorisalone-2019-guida-eventi/ 

Fuorisalone 2019: la guida definitiva agli eventi e alle feste più interessanti 8 Aprile, 2019 0 0
Dal 9 al 14 di aprile preparatevi a riscoprire Milano grazie al Fuorisalone: in questa occasione,
infatti, grazie a installazioni, eventi e feste ogni zona cambia volto e si anima di party e
mostre temporanee. Dal centro fino all'ex fabbrica a NoLo, dietro piazzale Loreto,
dall'elegante Brera all'immancabile (e caotica) Tortona e fino alle 5Vie, la Triennale e
Lambrate, non vi mancheranno certo gli appuntamenti da segnarvi in agenda per questa
settimana. Ecco i nostri consigli sugli eventi da non mancare al Fuorisalone 2019! COSA
VEDERE AL FUORISALONE 2019 ZONA PER ZONA TORTONA Giorgio Armani e Tadao Ando | ©
Roger Hutchings * Base . Il progetto Ventura Future quest'anno si sposta da Lambrate e porta
i suoi prodotti che promettono di essere 'rivoluzionari' da Base. L'ingresso, per la prima volta,
è a (democratico) pagamento. * Armani/Silos. Per il Fuorisalone presenta la nuova mostra:
unaretrospettiva, realizzata in collaborazione con il Centre Pompidou, dedicata a Tadao And,
architetto giapponese che ha progettato l'adiacente Armani/Teatro. * Torneria Tortona. Qui
Ikea presenta la nuova collezione Symphonisk in collaborazione con Sonos e che promette di
rendere le nostre case un po' più smart (le nuove casse possono essere anche delle mensole,
per dire). Non resta che andare a scoprirla negli spazi post industriali della Torneria. *Spazio
Zegna. Sempre in tema innovazione, qui Sony presenterà la sua visione futuristica tra uomo e
robotica. PORTA VENEZIA e NOLO L'interno della Fabbrica Cova | © Ruy Tecteira *Alcova
@Nolo. La bellezza della Design week sta anche, e soprattutto, nell'apertura di palazzi e
strutture solitamente chiuse al pubblico: è il caso di Alcova a NoLo, un progetto espositivo che
si inserisce nell'ex fabbrica di panettoni della pasticceria Giovanni Cova & C. Al suo interno vi
saranno moltissime esposizioni di designer, artisti e aziende provenientida Olanda, Francia,
Germania, Georgia e Italia. Ad affiancare l'esposizione sarà poi un programma di incontri,
performance, talk e dj set, e un caffè bar ideato dal duo italo-belga Dwa. *Spazio Maiocchi. In
Porta Venezia, Google quest'anno presenterà il progetto A Space for Being, esplorando il
modo in cui le diverse esperienze estetiche possono influire sul nostro benessere, ricreando
ambienti differenti in diverse stanze abitate. PORTA ROMANA *Marni. È ancora parzialmente
avvolta dal mistero l'installazione che consentirà ai visitatori dello showroom di Marni di
compiere un vero e proprio percorso in un paesaggio lunare: il nome scelto per il progetto è
Moonwalk, e vi permetterà di vedere da vicino una serie di prodotti inediti, realizzati
attraverso l'utilizzo di materiali mai esplorati prima. Ciascuno di questi è frutto del lavori di
artigiani colombiani che collaborano da lungo tempo con il brand. * Bagni Misteriosi . Per la
design week questa location ospiterà numerose seratetematiche, ma sopratutto Immersione
Libera, un progetto espositivo fluido che ha volutamente lasciato la massima libertà ai creativi
con un solo, unico filo conduttore: creare un ambiente immersivo per lo spettatore. CENTRO &
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BRERA Il progetto Aqua di Marco Balich | © Living Corriere *Orto Botanico di Brera. Qui la
rivista Interni curerà Circulation Garden, una installazione in collaborazione con Eni che
sviluppa il tema dell'economia circolare attraverso il riciclo e il riuso delle materie prime.
*Palazzo Litta. Questo meraviglioso edificio ospiterà un progetto dello studio cileno Pezo von
Ellrichshausen: Echo Pavilio, un'installazione completamente ricoperta da una superficie
specchiata che riflette l'interno del cortile colonnato e i suoi due livelli sovrastanti. *Palazzo
Isimbardi. L'architetto francese Arthur Mamou-Mani curerà per Cos un'installazione nel cortile
di quest'altro splendido palazzo milanese, con una struttura composta da moduli di bio-
plastica creati con stampa 3D.*Piazza XXV Aprile. La piazza sarà animata da Timberland con
RoBOTL, il "supereroe della sostenibilità" progettato da Giò Forma, un'installazione alta 6
metri realizzata con scarti provenienti dall'industria del design e bottiglie di plastica riciclata. E
proprio accanto c'è Eataly con il suo Pratofiorito, un giardino temporaneo creato con la
collaborazione di Slowfood, improntato alla biodiversità e a ricreare l'habitat perfetto per
specie animali e vegetali, che in città si ritrovano a combattere l'inquinamento. *Conca
dell'Incoronata. Ospiterà l'opera forse più attesa di questo Salone del Mobile: dedicata a
Leonardo da Vinci e all'elemento a lui più caro, troverete Aqua, una struttura immersiva
ideata da Marco Balich (creatore, tra le altre cose, dell'Albero della Vita di Expo). Vi sarà un
grande specchio d'acqua ricoperto da un pannello Led in cui verrà mostrato uno skyline
mutevole a seconda del momento della giornata. Al di sotto di questa struttura, verrà creata
una camminataproprio all'interno del canale in un ambiente totale che avvolgerà i visitatore
con immagini e suoni. *5 VIE.  Il quartiere più antico e più ricco di storia di Milano si
trasforma ancora una volta in un distretto da visitare, con i suoi cortili spesso aperti al
pubblico e i suoi negozi di artigianato. SAN SIRO Una zona inusuale per la design week, ma
che si ravviva in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci: la statua bronzea
del Cavallo di Leonardo all'Ippodromo di San Siro, infatti, sarà circondata da tredici
riproduzioni personalizzate da artisti e designer di fama internazionale del calibro di Philippe
Starck e Antonio Marras.  I BAR E LE LOCATION TEMPORANEE DEL FUORISALONE Il rooftop |
© Panoramix pagina facebook Oltre a installazioni ed eventi, la Design week porta con sé
temporary bar e ristoranti, in location nuove e bellissime. * Banco Deséa by Lavazza
(Lambrate). Un caveau blu e oro a Ventura Centrale, aperto dalla colazione al dopocena, dove
rilassarsibevendo il caffè, o divertirsi con eventi, dj set a firma del Rollover Apollo e aperitivi
per tutta la settimana. * The Sanctuary Experience (Lambrate). Una giungla urbana ricreata
in uno spazio industriale recuperato da un'ex officina meccanica che per l'occasione verrà
allestita con piante e arredi. *Panoramix (Lambrate). Uno splendido rooftop (ex Floristeria) da
dove potrete godervi panorama e tramonto a bordo piscina con il cibo dei ragazzi di Gesto e
musica e dj set tutte le sere. Date un occhio al loro sito per non perdervi le serate migliori.
*Vanity Fair Garden (Tortona). In via Tortona 35, Bombay allestisce il proprio corner bar con
tantissimi eventi e masterclass fino alle 21 (e tanti gin tonic, ovviamente). * Mokeria di Alessi
(Tortona). Al Mudec, in occasione del lancio di una nuova caffettiera moka, disegnata da
David Chipperfield, ci sarà un bar completamente giallo, con protagonista indiscusso,
ovviamente, il caffè. * The 3D Bar (Isola). Al primo piano della Stecca 3.0trovate il primo bar
a essere totalmente stampato in 3d da un sistema robotico antropomorfo a cura di Caracol
(studio di progettazione), dove potrete fermarvi a bere ottimi drink. *Caffè Cucchi (centro).
Questa vecchia conoscenza milanese durante il Salone del Mobile cambierà completamente
volto e si arricchirà di carte da parati in seta, palme tropicali e paraventi in paglia. Il tutto ad
opera di Cristina Celestino, ideatrice lo scorso anno del Tram Corallo. *Vi anticipiamo inoltre
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l'apertura di un ristorante, che sceglie la Design week come trampolino di lancio, ma che
diventerà poi permanente: il The Manzoni, al civico 5 dell'omonima via e firmato da Tom
Dixon, designer londinese, e che ospiterà sia lo showroom che un ristorante. LA NOSTRA
GUIDA ALLE FESTE DEL FUORISALONE 2019
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Fuorisalone 2019: tutti gli eventi da non perdere alla Milano Design

Week
LINK: https://www.tgcom24.mediaset.it/speciale-fuorisalone-2019/fuorisalone-2019-tutti-gli-eventi-da-non-perdere-alla-milano-design-week_3200493-2... 

8 aprile 201908:43 Fuorisalone 2019: tutti gli eventi da non perdere alla Milano Design Week
Dal concerto di Einaudi allAudi City Lab ai party alla Biblioteca degli Alberi: giorno per giorno,
gli appuntamenti migliori della settimana commenta Aperitivi, concerti, opening party e
closing party, happening, dj set e street parade. Amanti della movida, la Milano Design Week
è pronta a stupirvi anche quest'anno. Il calendario di eventi resta un labirinto in cui orientarsi
è ben più che una sfida. Come sopravvivere, quindi, saltando di distretto in distretto e di
cocktail in cocktail? Ecco qualche indicazione (tra appuntamenti più e meno esclusivi) per
organizzare la vostra settimana nel migliore dei modi. Lunedì 8 aprile Opening ai Bagni
Misteriosi Nel giorno delle press preview, alla vigilia dell'inizio vero e proprio della Design
Week, ai Bagni Misteriosi di via Pier Lombardo 14 si celebra l'esordio del nuovo Parenti Art
Design District. L'ingresso alla serata, organizzata incollaborazione con Dry Milano, è libero a
partire dalle 19.30. In programma musica, performance, pizza e cocktail. In Statale
l'accensione di "Help" "Human Spaces", la mostra-evento di Interni , entra nel vivo con
l'accensione di "Help", il progetto di Maria Cristina Finucci che domina il Cortile d'Onore
dell'Università Statale. La cerimonia prenderà il via alle 22.30 alla presenza delle autorità
cittadine. Martedì 9 aprile Einaudi in concerto all'Arco della Pace Tra le iniziative nell'ambito
dell'Audi City Lab, la più attesa è sicuramente il concerto di Ludovico Einaudi. L'appuntamento
è a partire dalle 21.00 in piazza Sempione, ai piedi dell'Arco della Pace. L'accesso è libero, ma
vi consigliamo di arrivare con largo anticipo. L'Apollo Club raddoppia in Ventura Centrale Per
una settimana l'Apollo Club raddoppia negli spazi di Ventura Centrale con una ricca
programmazione di eventi. Nello spazio Lavazza-Gufram di via Ferrante Aporti, 15 andranno
in scena i set di dj e producer chehanno fatto la storia del panorama clubbing italiano (da
Daniele Baldelli a Fabrizio Mammarella, da Claudio Coccoluto a Lele Sacchi) insieme ad alcune
giovani promesse del djying. L'appuntamento è ogni sera fino a domenica 14 dalle 18 alle
22.30. Ingresso libero, ma è richiesta la registrazione. In Zona Tortona un assaggio di Home
Festival L'Home Festival torna al Fuorisalone con il suo Pop-up Store per un assaggio di quello
che ci aspetta quest'estate. In calendario ogni sera fino a domenica 14 dj set e musica live
negli spazi di via Tortona, 10. Si inizia martedì 9 alle 18.30 con Fosco 17. Mercoledì 10 aprile
Special night nel Lambrate Design District Nel distretto di Lambrate va in scena la "notte
bianca". Tutte le installazioni saranno aperte al pubblico fino a mezzanotte. Per i più affamati
l'appuntamento è nella Food Court, in via Sbodio 9, un'oasi a metà strada tra il food e il
design. Design Pride e party in piazza Affari Torna la Design Pride di Seletti, l'evento più
coloratodi tutta la settimana. La festa della creatività inizierà alle 18.00 in piazza Castello con
una street parade che si snoderà lungo le vie che portano a piazza Affari. Qui, all'ombra del
"dito medio" di Maurizio Cattelan, la serata continuerà con un party aperto a tutti. In tutto il
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distretto delle 5vie le mostre e le installazioni saranno visitabili fino alle 23.00. Nick The
Nightfly Quintet con Karima alla Torre Velasca A due passi da piazza Duomo la Torre Velasca
ospita il party di Radio Monte Carlo e Urban Up. Sul palco a partire dalle 19.00 Nick The
Nightfly 5tet feat. Karima. L'ingresso è libero. Grand Opening all'Ippodromo per il Leonardo
Horse Project All'Ippodromo di San Siro apre al pubblico il Leonardo Horse Project, il progetto
di Snaitech che celebra i cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. Per il party che
svelerà i tredici Cavalli di Design disposti attorno alla statua bronza del Cavallo di Leonardo si
alterneranno in console deejay di fama internazionale: laperformance di Lele Sacchi introdurrà
al back to back Marcelo Burlon vs International Special Guest. Le porte apriranno alle 22.30.
L'ingresso è libero, ma per accedere alla fast lane è richiesta la registrazione. Giovedì 11
aprile Al via con Le Cannibale i party open air alla Biblioteca degli Alberi Isola Design District e
Eat Urban inaugurano con Le Cannibale una serie di serate gratuite open air nella Biblioteca
degli Alberi. Musica, installazioni, food trucks, performance artistiche e djset. Il party, che
inizia alle 18.00 presso la Stecca 3.0 di via de Castillia 26, celebra il centenario del Bauhaus.
Venerdì si replica con il Giardino dei Visionari, sabato con Anna Molly e domenica con
Floristeria. "Observatory": in Terrazza Martini si fondono benessere, musica, cucina e arte Da
oggi a domenica la rinnovata Terrazza Martini apre al pubblico gli ultimi piani del grattacielo di
piazza Diaz 7. Il calendario, in collaborazione con Floristeria, è ricchissimo di proposte dalla
mattinafino alle ore più piccole. Ci sono le training class di Cristina Marino, gli appuntamenti
di yoga e beauty, poi brunch, tea time. La sera tutto si trasforma in un esclusivo dance floor.
Opening party stasera dalle 18 alle 00.30 con il Djset di Lolla Fedolfi e Giulia 100. L'accesso è
solo su accredito. Venerdì 12 aprile "Design The Future", LUZ celebra la creatività delle donne
LUZ apre i suoi uffici nel palazzo di via Vivaio 6 per una serata che celebra la creatività delle
donne che stanno ridisegnando il presente e il futuro. DESIGN THE FUTURE racconta sette
donne scattate da Vito Maria Grattacaso. Sette protagoniste della musica, della cultura e del
design stampate in grande formato. Dj set di Fabio De Luca dalle 18 fino all'1 di notte.
Giardino dei Visionari e The Sanctuary nei sotterranei di Lambrate Milano e Roma. Giardino
dei Visionari e The Sanctuary. Il mix esplosivo accende i sotterranei di Lambrate con Garage
Galassia che in versione Design Week si sposta in Labrate.Espositori, video-mapping, live
performances ed healthy food. Nel cuore delle 5vie si celebra il design olandese Masterly -
The Dutch in Milano accende il cortile di Palazzo Turati, in via Meravigli 8, con un party serale
all'insegna del design olandese. Minimalismo, sperimentazione, innovazione, anticonformismo
e senso dell'umorismo sono le parole chiave. Djset, drinks & food dalle 18 all'1. L'ingresso è
gratuito con accredito. Sabato 13 aprile Fiesta Latina nella notte di Floristeria alla Fabbrica del
Vapore Floristeria è anche in Fabbrica del Vapore. Da martedì 9 a domenica 14, a partire dalle
10 fino a tarda notte, "Tierra Viva" accende il cortile di via Procaccini 4 con esposizioni,
performance di artisti e workshop. Tutte le sere spazio alla musica. Oggi alle 18 Mr. Jin e Slow
Fire Disco Machine. Dalle 22 Fiesta Latina. L'ingresso è gratuito, ma è richiesta la
registrazione. Sui Navigli si balla nel Fuori Ape della piscina Argelati La piscina Argelati di via
Segantini 6 apreeccezionalmente per un festival di tre giorni a ingresso libero che da venerdì
a domenica chiude la Design Week. Oggi si inizia a ballare alle 20 con i djset di Virginia W,
Federico e Leone. Previsti anche installazioni e laboratori. Domenica 14 aprile Closing party al
Giardino Segreto del Lambrate District Le Cannibale chiude la Design Week con un party open
air al Giardino Segreto di via Ventura 12. L'evento è gratuito, in un grande giardino di oltre
3500mq con alberi secolari e lo sfondo di una villa liberty dell'800. L'evento si terrà anche in
caso di maltempo. In console, dalle 18 all'1 Palomar e Uabos. Il Tortona Design District chiude
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la settimana in terrazza Sulla terrazza del NHow Hotel di via Tortona 35 si chiude la Design
Week di zona Tortona. Dalle 19 all'1 party con Royal Aperitif e djset. Ingresso libero su
accredito.
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GR24 - DOMANI AL VIA IL SALONE DEL MOBILE - 07:10 
Durata: 00:01:19 - Tags: Eventi 
 
Mancano 24 ore al taglio del nastro della 58 esima edizione del SALONE DEL MOBILE, focus su
tutte le novità di quest'anno, tra cui Leonardo Horse Project, in apertura mercoledi
all'IPPODROMO.
 
  Download della clip

08/04/2019
RADIO 24
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Fuorisalone, Abitare In sostiene il Leonardo Horse Project

LINK: http://www.monitorimmobiliare.it/fuorisalone-abitare-in-sostiene-il-leonardo-horse-project_2019481314 
Fuorisalone, Abitare In sostiene il Leonardo Horse Project di G.I. 8 Aprile 2019 Abitare In sarà
tra i protagonisti della Milano Design Week e parteciperà al grande progetto cittadino per
celebrare i 500 anni dalla scomparsa del genio di Leonardo: il Leonardo Horse Project. Marco
Grillo, amministratore delegato di Abitare In:"Abitare In celebra da sempre lo stile e
l'innovazione. Per questo, siamo orgogliosi di sostenere l'iniziativa Leonardo Horse Project,
che rappresenta il perfetto connubio tra questi due elementi, protagonisti costanti dei nostri
progetti". Ideato da Snaitech, il Leonardo Horse Project coinvolge 13 artisti internazionali che
hanno reinterpretato, in piccola scala, l'idea del Cavallo di Leonardo, la scultura monumentale
che accoglie i visitatori all'ingresso parco dell'Ippodromo di Milano. Un'opera realizzata
vent'anni fa da Nina Akamu, sulla base degli studi leonardeschi per il monumento equestre a
Francesco Sforza, che si rianima in occasione della 58esimaedizione del Salone Internazionale
del Mobile. Il designer tedesco Markus Benesch ha realizzato per Abitare In il proprio Cavallo
di Leonardo; si tratta dell'opera Colornori, dal coreano giocare con il colore: il progetto,
infatti, ripropone il movimento vigoroso del cavallo grazie ai numerosi nastri colorati che ne
avvolgono l'intero manto. L'omaggio di Benesch a Leonardo verrà esposto - insieme alle altre
riproduzioni - dal 10 al 14 aprile all'Ippodromo, intorno all'imponente opera originale. Al
termine della Design Week, le 13 opere saranno posizionate in diversi luoghi strategici di
Milano e Colornori potrà essere ammirato dai cittadini in Piazza Portello, a partire dal 2
maggio e fino alla fine di ottobre. La scelta del luogo di esposizione non è casuale, ma è
dettata dalla vicinanza al prossimo progetto di Abitare In, Trilogy Towers, che sorgerà su
un'area vicina a Piazzale Accursio. Trilogy Towers, che sarà presentato a breve, sarà
caratterizzato da una forte iconicità e da unagrande attenzione al design, in linea con lo
spirito dell'iniziativa Leonardo Horse Project. Il vernissage della mostra all'Ippodromo è
prevista per il 10 aprile alle 22.30 e il Cavallo di Leonardo sarà al centro di uno show di
videomapping. L'installazione all'Ippodromo sarà accompagnata da una mostra multimediale e
per l'occasione verrà lanciata anche l'App con contenuti di realtà aumentata che permetterà al
pubblico di inquadrare i vari cavalli in citta, attivando contenuti interattivi esclusivi su
Leonardo e sugli artisti che hanno personalizzato le riproduzioni dell'opera. TAG fuori salone
abitare in MAPPA
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Abitare In: sostiene il Leonardo Horse Project

LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201904081544001312&chkAgenzie=PMFNW 
Abitare In: sostiene il Leonardo Horse Project 08/04/2019 15:12 MILANO (MF-DJ)--Abitare In,
societa' quotata su AIM Italia attiva nello sviluppo immobiliare residenziale, sara' tra i
protagonisti della Milano Design Week e partecipera' al grande progetto cittadino per
celebrare i 500 anni dalla scomparsa del genio di Leonardo: il Leonardo Horse Project.
"Abitare In celebra da sempre lo stile e l'innovazione", commenta Marco Grillo,
Amministratore Delegato di Abitare In. "Per questo, siamo orgogliosi di sostenere l'iniziativa
Leonardo Horse Project, che rappresenta il perfetto connubio tra questi due elementi,
protagonisti costanti dei nostri progetti". Ideato da Snaitech, spiega una nota, il Leonardo
Horse Project coinvolge 13 artisti internazionali che hanno reinterpretato, in piccola scala,
l'idea del Cavallo di Leonardo, la scultura monumentale che accoglie i visitatori all'ingresso
parco dell'Ippodromo di Milano. Un'opera realizzata vent'anni fa da Nina Akamu, sulla base
deglistudi leonardeschi per il monumento equestre a Francesco Sforza, che si rianima in
occasione della 58* edizione del Salone Internazionale del Mobile. Il designer tedesco Markus
Benesch ha realizzato per Abitare In il proprio Cavallo di Leonardo; si tratta dell'opera
Colornori, dal coreano giocare con il colore: il progetto, infatti, ripropone il movimento
vigoroso del cavallo grazie ai numerosi nastri colorati che ne avvolgono l'intero manto.
L'omaggio di Benesch a Leonardo verra' esposto - insieme alle altre riproduzioni - dal 10 al 14
aprile all'Ippodromo, intorno all'imponente opera originale. Al termine della Design Week, le
13 opere saranno posizionate in diversi luoghi strategici di Milano e Colornori potra' essere
ammirato dai cittadini in Piazza Portello, a partire dal 2 maggio e fino alla fine di ottobre. La
scelta del luogo di esposizione non e' casuale, ma e' dettata dalla vicinanza al prossimo
progetto di Abitare In, Trilogy Towers, che sorgera' su un'area vicina aPiazzale Accursio.
com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Ippodromo di San Siro: Leonardo Horse Project

LINK: https://www.ilsole24ore.com/art/casa/2019-04-08/ippodromo-san-siro-leonardo-horse-project--175857.shtml?uuid=ABCutLmB&nmll=2707 

Fuorisalone, creativi e designer trasformano Milano Dal 9 al 14 aprile, il Fuorisalone continua
a conquistare -di Sara Deganello 9/16 Palazzo Reale: va in scena «The art side of Kartell»
11/16 Palazzo Serbelloni: Objets Nomades di Louis Vuitton 10/16 Ippodromo di San Siro:
Leonardo Horse Project Per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, un anniversario a cui
si ispirano molte iniziative della Milano Design Week di quest'anno, 13 artisti e designer
riproducono (in scala) e reinterpretano la celebre statua bronzea del Cavallo sotto la curatela
di Massimo Temporelli e Cristina Morozzi, (nella foto: uno schizzo di Elena Salmistraro):
ippodromisnai.it © Riproduzione riservata Continua 9/16 Palazzo Reale: va in scena «The art
side of Kartell» 11/16 Palazzo Serbelloni: Objets Nomades di Louis Vuitton
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Leonardo Horse Project: cavalli creativi in mostra all'Ippodromo per

la Design Week 2019
LINK: https://www.marieclaire.com/it/casa/news-eventi-saloni/a27052158/leonardohorseproject-designweek2019/ 
Future Visioni Model Search 2019 Leonardo Horse Project: cavalli creativi in mostra
all'Ippodromo per la Design Week 2019 Da Marcel Wanders a Vito Nesta, da Elena Salmistraro
a Serena Confalonieri, 13 artisti hanno rifatto il look alla celebre statua equestre di Leonardo.
07/04/2019 Courtesy photo Geniale, eclettico, aperto a ogni curiosità. Cinquecento anni fa,
nel castello di Clos-Lucé, in Francia, muore Leonardo da Vinci, una delle figure più potenti del
nostro Rinascimento. Per tutta la vita si definì "pittore fiorentino", ma è a Milano dove ha
vissuto più a lungo. Courtesy photo Ed è proprio nella città meneghina che le celebrazioni
partono in anticipo rispetto alla data della morte del Maestro, in occasione della Design Week.
Due i luoghi chiave: la Conca dell'Incoronata che, su progetto di Marco Balich (lo stesso
dell'Albero della vita a Expo) è valorizzata da un inserto architettonico sotto forma di una
grande distesa d'acqua, sul cui bordo un enorme schermo a Led diventa unafinestra su una
futura Milano; quindi l'Ippodromo Snai San Siro dove, grazie al progetto Leonardo Horse
Project ideato da Snaitech e patrocinato dal Comune di Milano, accanto alla famosa statua
equestre del genio Leonardo sono esposti 13 cavalli realizzati da altrettanti artisti. Courtesy
photo La storia di questo straordinario monumento leonardesco, alto 7,30 metri per ben 10
tonnellate di peso, inizia nel 1482, quando Ludovico il Moro, duca di Milano, gli commissiona
l'opera in omaggio al padre Francesco. Leonardo dedicò moltissimo tempo per studiare
l'anatomia dei cavalli e realizzare un'opera perfetta: furono necessari due anni prima di
vedere nascere un modello in creta. Courtesy photo Ma gli eventi bellici sconvolsero i piani del
Duca:la Francia invase il Ducato d'Este e il bronzo destinato al Cavallo venne invece utilizzato
per realizzare i cannoni. La città di Milano ha dovuto aspettare fino all'autunno del 1999 per
godere di quel meraviglioso progetto grazie dall'artistagiapponese Nina Akamu.
Rielaborazione grafica di Silvia M. Reppa Per il Leonardo Horse Project, Cristina Morozzi ha
selezionato tredici designer internazionali, chiamati a interpretare le repliche del cavallo a
grandezza naturale attraverso la propria sensibilità. Il paesaggio fluviale, con picchi rocciosi e
speroni ripresi dallo sfondo della Gioconda decorano il cavallo di Vito Nesta. Elena Salmistraro
ci porta in America, per riprendere la venerazione e il rispetto per i cavalli, tipica della cultura
dei nativi americani. Courtesy photo Serena Confalonieri usa suggestioni prese dal mondo
della moda e lo veste con frange di paglia. Marcel Wanders, con l'opera In the Shadow of
Leonardo I Feel Like a Magician, realizza una riproduzione di se stesso in sella all'animale
nelle vesti di mago colto nell'atto di estrarre un coniglio dal cappello. Courtesy photo E poi ci
sono i lavori firmati anche da Antonio Marras, Mario Trimarchi, Markus Benesch, Simone
Crestani, Marcelo Burlon, RobertoFragata e Daniele Papuli. A completare il Leonardo Horse
Project, un'App con contenuti di realtà aumentata, che permette al pubblico di inquadrare i
vari cavalli in città, attivando contenuti interattivi esclusivi su Leonardo e sugli artisti che
hanno personalizzato le riproduzioni in scala dell'opera. Pubblicità - Continua a leggere di
seguito
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NON STOP NEWS - SALONE DEL MOBILE ALLA 58A EDIZIONE -
08:48 
Durata: 00:07:14 - Tags: attualità 
 
Milano è in fibrillazione perché si prepara uno dei momenti più importanti della città. Martedì
apre il Salone del Mobile. Il comune ha lanciato un bando per supportare e promuovere un
progetto sui 10 CAVALLI DI LEONARDO all’IPPODROMO DI SAN SIRO. Int. Paolo Casati (
creative dir. Fuori Salone )
 
  Download della clip

07/04/2019
RTL 102.5
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Leonardo Horse Project svela 13 cavalli d'artista

LINK: http://www.thewaymagazine.it/design-of-desire/leonardo-horse-project-svela-13-cavalli-dartista/ 

Leonardo Horse Project svela 13 cavalli d'artista Il sommo Da Vinci è stato il primo designer
della storia. E i contemporanei lo celebrano all'Ippodromo di Milano per la design week.
Leonardo Horse Project in occasione della Milano Design Week 2019 è un progetto ideato da
Snaitech e patrocinato dal Comune di Milano, prende vita all'interno dell'Ippodromo Snai San
Siro, luogo della città che custodisce la statua equestre progettata da Leonardo Da Vinci e
realizzata nel 1999 dall'artista giapponese Nina Akamu. In omaggio a Leonardo da Vinci, 
Cristina Morozzi ha selezionato tredici designer internazionali, chiamati a interpretare le
repliche del Cavallo a grandezza naturale, attraverso la propria sensibilità progettuale. I
creativi coinvolti per rendere omaggio al primo designer della storia, sono: Markus
Benesch, Marcelo Burlon, Matteo Cibic, Serena Confalonieri, Simone Crestani, Roberto
Fragata, Andrea Mancuso, Antonio Marras, Vito Nesta, Daniele Papuli, ElenaSalmistraro, Mario
Trimarchi e Marcel Wanders. Nella serata inaugurale il 10 aprile ci sarà la performance di LEle
Sacchi con la partecipazione di Marcelo Burlon. Ci sarà uno show di video mapping che
ripercorre la storia e il progetto con un'jnstallazione multimediale realizzata in collaborazione
con il Museo della Battaglia e di Anghiari con la curatela diGabriele Mazzi, direttore dello
spazio museale toscano.  
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di Lia Ferrari

Dal secolo del Bauhaus (al femminile) ai cinquanta di una grande poltrona.
Sette anniversari (e relative celebrazioni) che mettono al centro la creatività

In B&B Italia, ai tempi C&B,
la chiamavano “Mama”.
Una poltrona che ti tiene
in braccio, seno accogliente
e fondoschiena generoso,
un po’ l’Anitona Ekberg di
Gaetano Pesce, il designer
che la tenne a battesimo
al Salone del Mobile nel
1969, in piena contestazione.
Dev’essere stato divertente,
vedere “quei pazzi”di C&B/
B&B far lievitare la grande
novità nel loro stand. La
“Up5”, come tutta la sua
famiglia di poltrone e divani,
la Serie Up, funzionava
così: stava compressa in
una scatola e si gonfiava da
sola quando la aprivi (poi la
confezione sottovuoto è stata
abbandonata).Adesso compie
cinquant’anni. Per l’occasione
la vedremo vestita di nuovi
colori: dal rosso aranciato al
navy, alle righe beige e verde
petrolio. E saremo costretti a
vederla anche in veste
“Maestà Soffrente”,
ingigantita: l’installazione,
di otto metri d’altezza,
starà per una settimana
in Piazza del Duomo
a Milano. Sempre
con quella palla (un
pouf ) legata al piede,
metafora artistoide della
condizione di noi donne.

Una splendida
cinquantenne

Cosa si festeggia?

1969: il designer Gaetano

Pesce posa sulla “Up5”.

Alle sue spalle, lo stilista

Pierre Cardin. In basso,

la poltrona nella nuova

tonalità rosso aranciato.
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Speciale design

A sinistra, studentesse al Bauhaus di

Dessau. Sopra, Bauhausmädels. A

Tribute to PioneeringWomen Artists,

Taschen. In alto, la “Visitor Chair”

di Unifor in un disegno di Aldo Rossi.

Cento di queste ragazze

Giovani, toste, creative.
Lo erano forse anche le
nostre nonne e bisnonne,ma
non hanno avuto la fortuna
di studiare al Bauhaus,
la mitica scuola tedesca
d’arte e design voluta da un
preside geniale comeWalter
Gropius.A cent’anni dalla
fondazione e ottantasei dalla
chiusura, voluta dai nazisti,

Ha arredato la sede centrale
di Bloomberg, la redazione
delNewYorkTimes, gli uffici
di Balenciaga a Parigi, la torre
Allianz diMilano...
Nel mondo del design per
l’ufficio,Unifor è una potenza.
Per festeggiare il mezzo secolo
in salute, in occasione del
Salone delMobile ha affittato
parte del Palazzo
di Brera, sede dell’Accademia
e della Pinacoteca.Sarà una
celebrazione multimediale (a
cura del designer RonGilad,
un maestro dell’imprevisto), tra
Sala Napoleonica,Sala della
Passione e Cortile d’Onore.

Dieci lustri
di ufficio

un libro celebra “l’altra
metà”di questa memorabile
avventura accademica: le
ragazze, appunto.Ce ne
presenta ottantasette tra
artiste e artigiane, con il loro
inconfondibile stile.Oggi
le chiameremmo “hipster”,
ieri nel loro piccolo erano
moderne, anzi modernissime,
pioniere della parità di genere.
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Speciale design

Un tessuto

della collezione

“Jubileum”

di Christian

Fischbacher.

Sopra, Pablo Picasso su una Thonet a dondolo.

In settant’anni ne
sono passati, di sedie,
tavoli, tavolini, scaffali e
componibili. A tirare le fila è
una mostra a Palazzo Reale
che rimarrà aperta fino al 12
maggio,The art side of Kartell,
a cura di Ferruccio Laviani e
Rita Selvaggio.Nelle undici
stanze dell’Appartamento dei

Principi, una serie di opere
d’arte ispirate agli oggetti
Kartell farà compagnia alle
collezioni storiche.Con la
partecipazione straordinaria
di BobWilson,Helmut
Newton,David LaChapelle,
Lenny Kravitz e molti altri.
Mostra “immersiva
e vibrante”, promettono.

La “Dr No” di

Philippe Starck

per Kartell nel

dipinto La

Sedia di Emilio

Tadini, 1997.

L’arte pop fa settanta

Christian Fischbacher
Primo ha iniziato vendendo
fazzoletti di pizzo al mercato
di San Gallo, capitale svizzera
del ricamo. Siamo arrivati
a Christian Fischbacher
Sesto, e la storica azienda di
tessuti è una multinazionale.
A celebrarne i due secoli in
famiglia nella DesignWeek
è la collezione “Jubileum”,
che verrà presentata con un
suggestivo allestimento alla
Posteria di via Sacchi 5.

Due secoli,
che stoffa

Nel 1819 apre una
falegnameria e diventa
famoso. Breve storia felice
di MichaelThonet, che
da Boppard, sul Reno, ha
conquistato prima Vienna
e poi il mondo con le sue
intramontabili e copiatissime
sedie in legno curvato. Per
i duecento anni, la festa al
Salone è sobria: una piccola
retrospettiva in via dell’Orso
14, zona Brera.

I duecento
in curva

Cinquecento
e non sentirli

Ispirata ai disegni
di Leonardo, la colossale
statua equestre parcheggiata
all’Ippodromo di San Siro
sarà attorniata durante
il Salone da tredici “sosia”
decorati da artisti, stilisti e
designer, da Antonio Marras
a Marcel Wanders. È il
Leonardo House Project curato
da Cristina Morozzi, che
celebra i cinquecento anni
dalla morte di un inarrivabile
genio.Grand opening
il 10 aprile, con il deejay
Lele Sacchi.

Il Cavallo di Leonardo

con i paramenti disegnati

da Serena Confalonieri.
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IN COMPAGNIA DI ... - LEONARDO HORSE PROJECT - 09:20 
Durata: 00:00:52 - Tags: attualità 
 
In occasione del Salone del Mobile di Milano, prende il via il Leonardo Horse Project. Il 10
aprile ci sarà l’opening party in cui saranno svelati i 13 cavalli di design, le riproduzioni del
CAVALLO DI LEONARDO da designer e artisti contemporanei. Le opere saranno
all’IPPODROMO SNAI di SAN SIRO.
 
  Download della clip

06/04/2019
Radio Italia
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Il Cavallo di Leonardo "a spasso" per Milano. L'omaggio di 13

designer da San Siro al centro città - Milano
LINK: https://www.arte.it/notizie/milano/il-cavallo-di-leonardo-a-spasso-per-milano-l-omaggio-di-13-designer-da-san-siro-al-centro-citt%C3%A0-1569... 

home Dal 10 aprile a ottobre Il Cavallo di Leonardo "a spasso" per Milano. L'omaggio di 13
designer da San Siro al centro città Marcel Wanders per Leonardo Horse Project   Samantha
De Martin 05/04/2019 Milano - Livree pop, dorate, agghindate con neon fluorescente, zoccoli
d'oro, gualdrappe di alta moda, simboli magici. Tredici cavalli realizzati da artisti e designer di
fama internazionale si stringono, a partire dal prossimo 10 aprile, attorno alla statua bronzea
del Cavallo di Leonardo, realizzata, all'ingresso del parco dell'Ippodromo, dalla scultrice
statunitense Nina Akamu. Vi rimarranno per tutta la durata della Milano Design Week, per poi
essere dislocati in zone simbolo di Milano, dove si potranno guardare fino a ottobre, così da
far conoscere a cittadini e turisti la monumentale statua. Inserito tra gli eventi del palinsesto
Leonardo500 - le celebrazioni che ricorrono a 500 anni dalla morte del genio - Horse Project,
ideato da Snaitech e patrocinato dal Comune di Milano, vuoleessere un omaggio della società
attiva nel settore del gioco, al "primo designer della storia" e vedrà protagonisti i designer
Markus Benesch, Matteo Cibic, Serena Confalonieri, Simone Crestani, Roberto Fragata, Vito
Nesta, Mario Trimarchi, Daniele Papuli, Elena Salmistraro, Marcel Wanders, Marcello Burlon, ,
Andrea Mancuso|analogia Project, Antonio Marras. Nel corso del Grand Opening del 10 aprile,
al quale si potrà accedere gratuitamente e che vedrà avvicendarsi diverse performance, il
Cavallo di Leonardo sarà protagonista di uno show di video-mapping che ne ripercorre la
storia e il progetto. L'installazione all'Ippodromo sarà accompagnata da una mostra
multimediale realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari con la
curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale toscano. Gli studi anatomici
sull'animale, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della pittura murale mai realizzata da
Leonardo della battaglia di Anghiari ispireranno unracconto che tocca alcuni aspetti della
personalità dell'artista e della sua formazione. Il Grand opening sarà anche l'occasione per
scaricare l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project, grazie alla quale il visitatore potrà
conoscere, attraverso un'esperienza immersiva, la storia del Cavallo e approfondire gli studi
equestri fatti dal genio toscano che in realtà non riuscì mai a realizzare la statua equestre più
grande del mondo commissionatagli da Ludovico il Moro. I primi progetti risalgono al 1482.
Alle dimensioni imponenti si aggiungeva l'idea iniziale di Leonardo che voleva l'animale in
posizione rampante, nell'atto di abbattersi sul nemico. Nel 1491 il maestro aveva presentato
una seconda versione, realizzata con un modellino in creta, tuttavia le dimensioni
continuavano a rimanere enormi e il progetto di difficile realizzazione. Furono necessari due
anni prima di veder compiuto un modello in creta. Ma intanto la Francia invase il Ducato
d'Este e il bronzo che avrebbedovuto ricoprire il modellino venne invece utilizzato per
realizzare i cannoni a difesa di Milano. Quando nel 1499 i francesi occuparono il capoluogo
lombardo costringendo alla fuga anche Leonardo, il modello in cera sarebbe stato utilizzato,
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secondo la tradizione, come bersaglio dai balestrieri francesi, che lo distrussero
completamente. Il sogno di Leonardo sarebbe stato portato a compimento solo nel 1999,
grazie alla scultrice statunitense Nina Akamu, quando, diviso in sette parti, il monumentale
Cavallo giunse nel capoluogo lombardo per rimanerci per sempre. Leggi anche:
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Leonardo da Vinci conquista Milano - MFFashion.com

LINK: https://www.mffashion.com/news/livestage/leonardo-da-vinci-conquista-milano-201904051210105720 
TV MODA Leonardo da Vinci conquista Milano Dall'esibizione che prevede 13 riproduzioni in
scala del Cavallo di Leonardo al progetto sociale in collaborazione con un laboratorio di
ceramiche all'interno di un carcere fino al cinema e al design, la città celebra l'artista,
architetto e scienziato toscano, che nella città visse 20 anni e di cui ricorre nel 2019 il
cinquecentenario dalla morte di Martina Ferraro Home Livestage Leonardo da Vinci conquista
Milano Condividi: La riproduzione di Roberto Fragata del Cavallo di Leonardo Un legame che
attraversa 500 anni di storia. Milano e Leonardo da Vinci, che qui abitò per 20 anni della sua
vita, oggi sono più uniti che mai. Proprio nel 2019, in occasione del cinquecentenario dalla sua
morte, la città, e il mondo intero, dedicano mostre, eventi, appuntamenti all'uomo d'ingegno
che radunava in sé un grandioso pittore, uno scienziato illuminato, un architetto visionario,
uno scenografo, un inventore. Un genio tra i geni. Tra gli omaggi che lametropoli ha
organizzato quest'anno, il Leonardo horse project, che prenderà il via il 10 aprile e si
concluderà nel mese di novembre. Per celebrare il maestro, la maestosa statua bronzea del
Cavallo di Leonardo custodita all'Ippodromo Snai San Siro sarà protagonista di un importante
progetto di valorizzazione. La locandina de «L'ultima cena-omaggio a Leonardo da Vinci»
Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo, omaggua la ricorrenza con la realizzazione di
riproduzioni in scala dell'opera, coinvolgendo 13 artisti italiani e internazionali a immaginare e
e a creare i Cavalli d'artista che saranno prima accolti nello spazio e successivamente esposti
in luoghi della città di Milano legati al genio toscano. Tra i nomi, Marcelo Burlon, Antonio
Marras, Markus Benesch, Analogia Project Andrea Mancuso, Marcel Wanders e Matteo Cibic.
Posizionato all'ingresso della Tribuna Secondaria, con oltre 7 metri di altezza e 10 tonnellate
di peso, il Cavallo di Leonardo è una delle più grandisculture equestri mai realizzate. La
maestosa opera, forgiata interamente in bronzo dall'artista statunitense Nina Akamu nel
1999, si ispira a un monumento equestre dedicato alla memoria di Francesco Sforza
progettato da Vinci tra il 1482 e il 1493. Il design fa la sua parte con il Salone del
mobile.Milano, che ha trovato in Leonardo una chiave di lettura inedita per raccontare la città.
Il concept del Salone, che dal 2018 si è arricchito di un Manifesto con i temi portanti della
manifestazione, quest'anno si è accresciuto di un nuovo capitolo dedicato all'ingegno, proprio
in rimando a Leonardo. La mostra «Aqua. La visione di Leonardo» di Marco Balich Tra i
progetti, «Liberi dentro. L'Ultima cena-omaggio a Leonardo Da Vinci», una mostra d'arte e
design sociale, curata da Giacinto Di Pietrantonio e in collaborazione con il marchio Drumohr,
che nasce dalla scoperta dell'esistenza di un laboratorio di ceramica nel carcere di Rossano
Calabro (CS). All'interno del carcere da oltre 15 anniè stato fondato dal ceramista
Pierfrancesco Pirri un laboratorio per la lavorazione della ceramica con lo scopo di dare
un'opportunità di lavoro ai detenuti. Se fino ad oggi i loro prodotti sono stati le belle
ceramiche, soprattutto stoviglie, della trazione calabra, la retrospettiva ha offerto una
possibilità di aggiornamento tramite i lavori di significativi artisti e designer contemporanei.
L'esposizione, inaugurata oggi, si tiene fino a domenica 14 aprile presso lo showroom
Drumohr di via Manzoni. Per ricordare la spinta creativa di da Vinci e l'eredità che ha lasciato
al capoluogo lombardo, presso la Conca dell'Incoronata il Salone realizzerà un'installazione
dedicata al suo genio e ai suoi studi sull'acqua. A cura di Marco Balich, «Aqua. La visione di
Leonardo» racconterà, tra ragione e incanto, un piccolo frammento del Rinascimento e del
futuro di Milano. Inoltre, presso il padiglione 24, in fiera, sarà ospitato un progetto teso a
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celebrare il lascito di da Vinci alla culturadel progettare. «De-signo. La cultura del design
italiano prima e dopo Leonardo» illustrerà in modo suggestivo il genio rinascimentale e il suo
rapporto con il design italiano contemporaneo. La Sala delle Asse Fino al 30 giugno 2019 è
inoltre visitabile «Leonardo & Warhol. The genius experience». L'iniziativa, curata da Giuseppe
Frangi e nata dall'idea di MilanoCard che gestisce la Cripta di San Sepolcro, rappresenta un
percorso espositivo multimediale capace di far immergere il visitatore nella città vissuta e
immaginata da Leonardo da Vinci per culminare in The last supper, opera site specific di Andy
Warhol realizzata nel 1987 come omaggio psichedelico al Cenacolo vinciano. «Et fu
valentissimo in edifizi d'acque ed altri sghiribizzi, né mai co l'animo suo si quietava, ma
sempre con l'ingegno fabbricava cose nuove». In un manoscritto conservato alla Biblioteca
nazionale centrale di Firenze così ci si riferiva a Leonardo nel XVI secolo. E nel Museo della
scienza e della tecnologiache porta il suo nome, nel quale lo scorso ottobre è stato ospitato il
Milano fashion global summit ( vedere MFF del 17 ottobre 2018) ha luogo fino al 19 maggio la
mostra di opere dell'artista olandese Theo Jansen, famoso nel mondo per le sue spettacolari
installazioni cinetiche e definito dalla critica internazionale «un moderno Leonardo da Vinci».
Inoltre, dal prossimo 19 luglio e fino al 13 ottobre andrà in scena «Leonardo da Vinci Parade»,
una selezione di spettacolari modelli realizzati negli anni 50 del Novecento, frutto
dell'interpretazione dei disegni dell'artista originario di Anchiano (frazione di Vinci) messi in
relazione con affreschi di pittori lombardi del XVI secolo. Nel cuore di Milano, a Palazzo Reale,
tra maggio e agosto saranno esposte le installazioni di Studio Azzurro dal titolo Leonardo
enciclopedico contemporaneo. In ottobre «La cena di Leonardo per Francesco I: un
capolavoro in seta e argento» porterà in città l'arazzo dei Musei vaticani che raffigura
ilCenacolo. Due appuntamenti anche al Castello sforzesco, entrambi in partenza a maggio
2019. Nella Cappella ducale la mostra «Leonardo e la Sala delle Asse tra natura, arte e
scienza» (dal 16 maggio fino al 18 agosto) espone vari disegni di Leonardo e dei suoi
contemporanei, mentre nella Sala delle Armi ci sarà dal 16 maggio al 12 gennaio 2020 il
Museo virtuale della Milano di Leonardo, un percorso multimediale alla scoperta dei luoghi
dell'artista a Milano, così come il maestro li vedeva ai suoi tempi. Ma il grande avvenimento
sarà la riapertura della Sala delle Asse, il 16 maggio, che si ripresenta al pubblico dopo una
nuova fase di lavori, svelando le molte porzioni di disegno preparatorio leonardesco emerse
durante la rimozione degli strati di scialbo dalle pareti. Attraverso una scenografica
installazione multimediale i visitatori saranno guidati nella lettura dello spazio, spostando
l'attenzione dalla volta alle pareti. Anche la Veneranda biblioteca ambrosiana, il museo
checonserva il Ritratto di Musico, propone varie esibizioni dedicate a Leonardo, insieme al
Museo del Novecento, Palazzo Litta e alla Fondazione Stelline.
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5 APRILE 2019 . IL VENERDÌ . 79

Con il Salone che parte il 9 aprile, Milano diventa la capitale 
mondiale dell’arredo di qualità. Oltre agli eventi ufficiali alla Fiera di Rho 

centinaia di iniziative invadono la città. Ve ne proponiamo dieci

LE RADICI E LE ALI 

UN BIOPIC RACCONTA LA FAVOLA 

DI ANTONIO ARICÒ, PARTITO DALLA 

CALABRIA PER PORTARE IL SUO 

DESIGN MEDITERRANEO NEL MONDO 

DEI GRANDI MARCHI FINO  

ALLE AUTOPRODUZIONI IN LEGNO 

(ARCI BELLEZZA E VIA PALERMO 11)

VENTURA CENTRALE

DA TRE ANNI I TUNNEL DELLA STAZIONE CENTRALE, UN TEMPO ADIBITI A MAGAZZINI, SONO 

LA LOCATION DI ALCUNE TRA LE INSTALLAZIONI PIÙ SUGGESTIVE DEL FUORISALONE, PERFETTE 

PER CHI CERCA LO SCATTO DA INSTAGRAM. TRA I BRAND ALL’OPERA, GLI SVIZZERI DI FREITAG, 

CELEBRI PER LE BORSE FATTE CON TELONI RICICLATI DI TIR, RIFLETTONO SUL CATTIVO DESIGN 

DIMOREGALLERY

CON IL NOME DI DIMORE STUDIO, EMILIANO SALCI E BRITT MORAN SONO DA ANNI 

TRA GLI INTERIOR PIÙ RAFFINATI E GLAMOUR A LIVELLO MONDIALE. NELLA LORO  

GALLERIA DI BRERA (VIA SOLFERINO 11) QUEST’ANNO RENDONO OMAGGIO AL DESIGN 

VISIONARIO DI GABRIELLA CRESPI CON UN ALLESTIMENTO DI PEZZI DA COLLEZIONE 

DOLCEVITA                  SPECIALE MOBILE

MUSICA DA VIAGGIO 

NELLA STANZA DEL GRAND HOTEL  

ET DE MILAN (VIA MANZONI 29) DOVE 

VERDI TRASCORSE GLI ULTIMI ANNI,  

VITO NESTA MOSTRA IL SUO DECOR  

SENZA TEMPO IN UNA PERSONALE  

CHE UNISCE ALLESTIMENTI IN SCALA 

ARCHITETTONICA E COLLEZIONI  

DALLE SUGGESTIONI INTERNAZIONALI

THE ART SIDE OF KARTELL

LA MOSTRA THE ART SIDE 

OF KARTELL A PALAZZO 

REALE FESTEGGIA I 70 ANNI 

DEL MARCHIO PER CUI HANNO 

LAVORATO GRANDI DESIGNER 

DAI FRATELLI CASTIGLIONI  

A PHILIPPE STARCK

3D PRINTED BAR 

DESIGN E SOSTENIBILITÀ NEL BAR PROGETTATO 

E COSTRUITO DA CARACOL STUDIO CON 500 

CHILI DI PLASTICA RICICLATA E UNA STAMPANTE 

3D. L’OCCASIONE PER DIMOSTRARE  

CHE IL RISPETTO DELL’AMBIENTE NON TAGLIA 

FUORI L’ESTETICA (VIA DE CASTILLIA 26)

DESIGN COLLISIONS

ALLA CASCINA CUCCAGNA (VIA CUCCAGNA, 

ANGOLO VIA MURATORI) IL DESIGN CHE PORTA 

DIRITTI, SOCIALITÀ E CONSAPEVOLEZZA  

È PROTAGONISTA DI UNA MOSTRA CORALE, 

DESIGN COLLISIONS, A CURA DELLA GIORNALISTA 

LAURA TRALDI E DEL DESIGNER MATTEO RAGNI

LEONARDO HORSE PROJECT

 ALL’IPPODROMO, TREDICI RIEDIZIONI  

DEL CAVALLO CHE LEONARDO DA VINCI 

REALIZZÒ PER MILANO, AFFIDATE  

AD ALTRETTANTI TALENTI, DA MARCEL 

WANDERS ALLA MEGLIO GIOVENTÙ DEL 

DESIGN ITALIANO DI OGGI, DA SIMONE 

CRESTANI A SERENA CONFALONIERI

5VIE, ARTIGIANATO E DESIGN

IL RETICOLO DELLE 5VIE, POPOLATO 

DA BOTTEGHE STORICHE E 

LABORATORI, È L’OCCASIONE PER 

APPREZZARE ARTIGIANATO E 

DESIGN DA COLLEZIONE, MA ANCHE 

PROGETTI DI RICERCA, COME 

HUMAN CODE DI ROBERTO SIRONI, 

E MAESTRI COME UGO LA PIETRA
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Appuntamenti scelti da Paolo Casicci

FORMAFANTASMA AD ALCOVA

NEGLI SPAZI DI ALCOVA (VIA POPOLI UNITI 11) 

ANDREA TRIMARCHI E SIMONE FARRESIN 

(FORMAFANTASMA), PORTANO UNA 

COLLEZIONE REALIZZATA CON DZEK E NATA 

SULL’ETNA, STUDIANDO LA PIETRA LAVICA

S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

05/04/2019
Pag. 79
SPECIALE MOBILE DESIGN WEEK

N.1620 - 5 aprile 2019
diffusione:238133

tiratura:337774

192LEONARDO 2019  -  Rassegna Stampa 18/04/2019 - 18/04/2019



 
NEWS  - LEONARDO HORSE PROJECT - 17:40 
Durata: 00:00:55 - Tags: attualità 
 
In occasione del Salone del Mobile di Milano prende il via anche il Leonardo Horse Project, con
le riproduzioni del cavallo di Leonardo reinterpretate da designers e artisti contemporanei. Le
opere saranno installate all’IPPODROMO DI SAN SIRO per tutto il mese di aprile.
 
  Download della clip

05/04/2019
Radio Italia
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Milano Design Week: i PARTY che non puoi perdere del

FUORISALONE 2019!
LINK: https://www.mymi.it/milano-design-week-2019-party-fuorisalone/ 

Milano Design Week: i PARTY che non puoi perdere del FUORISALONE 2019! Su MyMi gli
eventi serali, i cocktail e i party della Milano Design Week assolutamente da non perdere in
programma dall'8 al 14 aprile Su MyMi gli eventi serali, i cocktail e i party della Milano Design
Week assolutamente da non perdere!!! Che lo chiamiate Fuorisalone o la chiamate Design
Week, l'immensa kermesse nata ormai un ventennio fa come spin-off del Salone del Mobile,
ad oggi è la settimana più animata, interessante e vissuta di Milano, nonché, in primis, uno
dei più importanti eventi internazionali dedicati al mondo del Design. Una manifestazione che
anche nel 2019, dall'8 al 14 aprile, coinvolgerà l'intera città trasformandola in un museo a
cielo aperto e che anno dopo anno apre sempre di più i suoi orizzonti, abbracciando e facendo
divertire un pubblico a dir poco eterogeneo. Mostre, installazioni, performance, anteprime,
inaugurazioni, food e musica. Tutto con il Design a fare da protagonista, tratradizione e
innovazione, declinato nelle sue più svariate sfaccettature. E se poche righe sopra parlavamo
di DIVERTIMENTO, ciò che non manca durante il Fuorisalone sono gli EVENTI SERALI, i
COCKTAIL e i PARTY, la maggior parte a ingresso gratuito (occhio alla richiesta di accredito
per accedere), molti solo su invito, i migliori ovviamente su MYMI!!! [SCOPRI GLI
APPROFONDIMENTI DEI SINGOLI EVENTI CLICCANDO SULLE DATE IN BLU] Lunedì 8 Aprile
"Leading with Light": Lexus Design Cocktail & Premiazione (Su Invito) - Aperto al pubblico dal
9 al 14 aprile - SuperStudio Più, Via Tortona 27 Timberland presents "RoBOTL" by Giò Forma:
Opening Party (Su Invito) - Aperto al pubblico dall'8 al 14 aprile - Piazza 25 Aprile Parenti
District Art & Design: Opening Party (Ingresso Libero) - Aperto al pubblico dal 9 al 14 aprile -
 Teatro Franco Parenti, Via Pier Lombardo 14 Heineken Design Exhibition with Alessi: Opening
Party + Djset by Rollover (Su Invito) - Fabbrica di Ghiaccio e Birra, Via dei Canzi19 Brasile:
Essentially Diverse: Opening Cocktail (Su Invito) - Aperto al pubblico dall'8 al 14 aprile -
Museo della Permanente, Via Turati 34 Help the Planet, Help the Humans': Cerimonia di
accensione (Ingresso Libero) - Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7
Martedì 9 Aprile Ludovico Einaudi x "Humans Spaces" di Interni: Concerto (Ingresso Gratuito)
- Audi City Lab, Piazza Sempione "The Art Side of Kartell": Vernissage & Cocktail (Su Invito) -
Aperto al pubblico dal 10 aprile al 12 maggio - Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12 "Unreal
but real" by Flavio Lucchini: Cocktail & Tour (Su Invito) - Aperto al pubblico previa
registrazione dal 9 al 14 aprile - Superstudio Più 27 Isola Design District Opening Party by
NUL: Party & Djset with Tyler Ov Gaia (Ingresso Gratuito con Accredito) - Stecca 3.0, Via
Gaetano De Castillia 26 Design Week Opening Night with Marcelo Burlon: Party & Djset
(Ingresso Gratuito) - Carrozzeria Lambrate, Via Conte Rosso 17 Le Biciclette e il
suoFuorisalone 2019: Opening Party & Djset + Special Cocktail (Ingresso Libero) - Aperto al
pubblico dal 9 al 14 aprile - Le Biciclette, Via Giovanni Battista Torti 2 "50 Words For Rain" by
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Kouichi Okamoto: Vernissage & Performance (Ingresso Gratuito con Accredito) - Via Savona
37 Design Week Opening Party by Red Bull: Party & Djset with Ben Dj (Ingresso Gratuito con
Accredito) - Circle, Via Stendhal 36, Milano Design Ad-Ventures Opening Party: Party & Djset
with After Jesus / Obi Baby (Ingresso Gratuito con Accredito consigliato) - Giardino Ventura,
Via Privata Giovanni Ventura 12 Design your paths: Opening Party (Su Invito) - Aperto al
pubblico dal 9 al 14 aprile - Happy hour dal 10 al 13 aprile - nhow Milano, Via Tortona 35
Mercoledì 10 Aprile Il Giardino di St-Germain e L'Albero-Fiore: Cocktail Party (Su Invito) -
Aperto al pubblico dall'8 al 13 aprile - Palazzo Cusani, Via Brera 15 Club Haus 80's Giardino
Segreto Lambrate: Party & Djset with Stefano De Looper / Lorenzo Fassi(Ingresso Gratuito
con Accredito consigliato) - Giardino Ventura, Via Privata Giovanni Ventura 12 Post Human
Design: Cocktail & Live Djset (Ingresso libero) - Aperto al pubblico dal 9 al 14 aprile - Torre
Liprando, Via Pietro Giannone 9 MONO - Artisan Exhibition Market: Party di inaugurazione
(Ingresso libero) - Aperto al pubblico dal 9 al 14 aprile - Frida Isola, Via Antonio Pollaiuolo 3
Giardino dei Visionari at Sanctuary: Party & Djset with Etna + Giuseppe De Napoli + Parallel
Release + DADA (Ingresso Gratuito con Accredito) - Garage Galassia, Via Conte Rosso 17
'Winx Lifestyle Magic and Design': Opening mostra & Cocktail (Su Invito) - Aperto al pubblico
dal 9 al 14 aprile - Politecnico Milano, Via Giovanni Durando 10 PLIA Special Edition 50:
Cocktail Party (Su Invito) - Woolrich Flagship Store, Corso Venezia 3 "Out of the Box" by Ale
Giorgini con Targhetti: Opening Party + Music + Live Performance (Ingresso Libero) - In
mostra dall'8 al 14 aprile - Frida, Via Antonio Pollaiuolo 3Jacuzzi presents Arga: Cocktail with
Federica Panicucci (Su Invito) - Aperto al pubblico dal 9 al 14 aprile - Piazza San Marco 2
Natuzzi 60° Anniversary: Cocktail Party with Acid Pauli in consolle (Su Invito) - Natuzzi Store,
Via Durini 24 Leonardo Horse Project: Grand Opening Night & Djset with Marcelo Burlon +
Lele Sacchi + International Special Guest (Su invito) - Ippodromo Snai San Siro, Piazzale
dello Sport 16 Giovedì 11 Aprile Design Boutique Italia Opening: Opening Cocktail (Su Invito)
- Design Boutique Italia, Via Carlo De Cristoforis 5 Live Cooking con Ernst Knam:
Showcooking + degustazione (Ingresso libero) - Febal Casa, Via Fatebenefratelli 18 Siemens
Connection Boat: Silent Disco (Ingresso libero) - Aperto al pubblico dall'11 al 13 aprile
(19.30-22.00) - Darsena, Viale Gorizia Marni Moon Walk: Cocktail (Ingresso Libero) - Aperto
al pubblico dall'11 al 14 aprile - Marni, Viale Umbria 42 Le Cannibale al Giardino tra i
Grattacieli: Party & Djset with Uabos +Rollodexx (Ingresso Gratuito con Accredito) - Stecca
3.0, Via Gaetano De Castillia 26 Sergio Rossi "Aperitivo a Milano": Cocktail with Carlo e
Camilla in Segheria (Su Invito) - Sergio Rossi, Via Monte Napoleone 27 Giuseppe Zanotti
'Farrah': Special Launch Cocktail (Su Invito) - Giuseppe Zanotti, Via Monte Napoleone 8 Pinko
Space Program: Cocktail & Djset (Su invito) - Pinko, Via Monte Napoleone 26 Architects MEET
People: Party & Djset + Premiazione (Ingresso libero con Accredito) - Spazio H2Otto, Via
Crocefisso 27 Venerdì 12 Aprile Masterly - The Dutch Party: Party & Djset (Ingresso Gratuito
con Accredito) - Palazzo Turati, Via Meravigli 7 Isola Design District Party by Giardino DEI
Visionari: Party & Djset with Etna + Naoki Serizawa + Parallel Release + Glauco di
Mambro (Ingresso Gratuito con Accredito) - Stecca 3.0, Via Gaetano De Castillia 26
Somewhere in Milano: Party & Djset by Stump Valley / Nicodemo / Palomar / John Dre /
cone (Ingresso Gratuito con Accredito consigliato)- Giardino Ventura, Via Privata Giovanni
Ventura 12 Fazzini "Timeless": Cocktail Party + live music & djset + degustazione vini (Su
Invito) - Aperto al pubblico 8, 9, 11 e 12 aprile - Fazzini Flagshipstore, Via Arco 1 Momenti &
Borsalino: Exclusive Cocktail Party (Su Invito) - Borsalino, Via Sant'Andrea 5, Milano Koro
Design x Philipp Plein: Special Custom Event (Ingresso Libero) - Philipp Plein, Via Monte
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Napoleone 21 Djset Fuori APE: in consolle Damiano Von Erckert + Turbojazz + Jack Torsani
(Ingresso libero) - Piscina Argelati, Via Giovanni Segantini 6 Fazzini 'Timeless': Cocktail Party
(Su Invito) - Aperto al pubblico 8-9-11-12 aprile - Fazzini Flagshipstore, Via Arco 1 Malìparmi
'Freedom in Mind': Cocktail (Su invito) - Aperto al pubblico dall'8 al 14 aprile - Maliparmi, Via
Solferino 3 Ellen Allien x la Design Week: Djset (Ingresso con Biglietto) - Magazzini Generali,
Via Pietrasanta 16 Mano Le Tough x la Design Week: Djset (Ingresso con Biglietto) - Volt
Club, Via Molino delleArmi 16 Sabato 13 Aprile Disco Design Day & Party - Isola Design Distric
Closing: Party & Djset with Joseph Russell + Anna Molly (Ingresso Gratuito) - Stecca 3.0, Via
De Castillia + Tempio del Futuro Perduto, Via Procaccini 3 Design Warriors Official Party:
Party & Djset with After Jesus (Ingresso Gratuito con Accredito consigliato) - Giardino
Ventura, Via Privata Giovanni Ventura 12 Djset Fuori APE: in consolle Virginia W + Federico +
Leone (Ingresso libero) - Piscina Argelati, Via Giovanni Segantini 6 Peggy Gou x la Design
Week: Djset (Ingresso con Biglietto) - Volt, Via Molino delle Armi 16 Milano Abita - Design
Box: Cocktail Party (Ingresso libero) - Via Solari 20, Milano Concerto "Musica Magia
Miraggi": Recital di arie d'Opera del Trio Cremona (Ingresso libero) - Università degli Studi di
Milano, Via Festa del Perdono 7 Domenica 14 Aprile  Le Cannibale al Giardino Segreto
Lambrate: Party & Djset with Palomar / Uabos (Ingresso Gratuito con Accredito) - Giardino
Ventura, ViaPrivata Giovanni Ventura 12 Djset Fuori APE: in consolle Dj Guerrero + EST crew
(Ingresso libero) - Piscina Argelati, Via Giovanni Segantini 6 Tortona Design Week Closing
Party: Aperitivo & Djset (Ingresso libero con Accredito consigliato) - nhow Milano, Via Tortona
35 [SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DELLA DESIGN WEEK NELLA NOSTRA SEZIONE DEDICATA]
Vuoi essere sempre aggiornato sugli eventi imperdibili di Milano? ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER DI MYMI! Do il consenso al trattamento dei miei dati personali finalizzato alla
fornitura del servizio con le modalità indicate nell'informativa.* Data e luogo Dal 08 aprile
2019 - 17:00 al 15 aprile 2019 - 02:00 Milano https://www.mymi.it/special-design-week-
2019/
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'Leonardo Horse Project' alla MDW

LINK: https://www.archiproducts.com/it/notizie/leonardo-horse-project-alla-mdw_69644 

Current: 'Leonardo Horse Project' alla MDW View Gallery 'Leonardo Horse Project' alla MDW
Svelati i tredici cavalli d'autore ispirati alla statua di Leonardo Da Vinci Letto 36 volte
'Leonardo Horse Project' alla MDW 04/04/2019 - In occasione della Milano Design Week 2019
Leonardo Horse Project, ideato da Snaitech e patrocinato dal Comune di Milano, prende vita
all'interno dell'Ippodromo Snai San Siro, luogo della città che custodisce la statua equestre
progettata da Leonardo Da Vinci e realizzata nel 1999 dall'artista giapponese Nina Akamu. In
omaggio a Leonardo da Vinci, Cristina Morozzi, ha selezionato tredici designer internazionali,
chiamati a interpretare le repliche del Cavallo a grandezza naturale, attraverso la propria
sensibilità progettuale. "La mia scelta" racconta Cristina, "si è focalizzata su progettisti
figurativi, dotati di abilità nel disegno, caratterizzati da un approccio di tipo eclettico, abili
nello spaziare dal disegno di oggetti, a interventi decorativi, dotatidi una visione futuribile,
nutrita da una cultura memore delle tradizioni artigiane locali; viaggiatori, reali e immaginari,
sempre alla ricerca di suggestioni inedite; audaci nel contaminare il buon design con derive
kitsch, animati da una curiosità insaziabile per ogni forma di creatività, ideali rappresentanti
di una idea di design duttile, priva di vincoli disciplinari, espressione coerente di una
contemporaneità complessa e promiscua". "I miei riferimenti culturali sono da sempre Galileo
Galilei, Albert Einstein e Steve Jobs. Negli ultimi mesi, studiando e approfondendo l'opera
tecnico scientifica e la biografia di Leonardo da Vinci grazie al progetto Leonardo Horse Project
ho scoperto un altro grande innovatore, capace di progettare arte e macchine spettacolari ma
soprattutto capace di immaginare scorci di futuro", spiega Massimo Temporelli, curatore dei
contenuti scientifici del progetto. MarkusBenesch-LeonardoHorseProject Markus
Benesch_Colornori Colornori, dal coreano giocarecon il colore, è il nome del progetto
realizzato dal designer tedesco. I nastri colorati e infiniti avvolgono tutta la superficie e
visualizzano il movimento vigoroso del cavallo divenendo così decoro del suo manto dal muso
fino ad arrivare agli zoccoli. La ricerca giocosa e la sperimentazioni con forme e cromie sono
gli aspetti con cui Markus Benesch decide di omaggiare la versatilità del genio leonardiano.
Marcelo Burlon_Love is Love Dare una seconda vita e una seconda pelle al Cavallo di
Leonardo è il focus principale dell'approccio al progetto di Marcelo Burlon. Il creativo decide di
trasformare la figura equestre in un animale immaginario, customizzando il suo manto con
colori accesi e forme lineari, includendo anche il basamento; l'iconografia scelta diviene così
un richiamo al mondo della musica e della moda. MatteoCibic-LeonardoHorseProject Matteo
Cibic_Gorge Horse La visione rivoluzionaria di Leonardo applicata tanto alla tecnologia quanto
all'arte e il suo eterno vagare traarti e scienze, sono gli elementi che ispirano e attraggono
Matteo Cibic. Il designer, affascinato dagli studi sulle figure equestri, realizza il suo progetto
in chiave ornamentale. L'oro diviene l'elemento centrale di una decorazione minimalista che
passa attraverso l'esaltazione di alcuni elementi: la gorgiera, che gli cinge il collo le staffe di
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buon auspicio, il morso e gli zoccoli SerenaConfalonieri-LeonardoHorseProject Serena
Confalonieri_Nereo Un guerriero fiero e deciso, ma anche colorato e gentile racconta i colori e
l'energia di tante culture, la guerra e la calma. Il suo vestito contamina il design e la moda, la
tecnica e la fantasia. Nereo, il cavallo di Serena Confalonieri è un tributo a Milano, la
metropoli sfaccettata che accoglie e respinge, che produce e che crea, in grado di calcolare
ma anche di immaginare, come faceva Leonardo. SimoneCrestani-LeonardoHorseproject
Simone Crestani_Narciso L'unicorno di Simone Crestani, abbagliato dallo scintillio del suo
corno, sirallenta nell'illusione di una migliore apparenza. Incapace di impennarsi e sfidare il
nemico, la sua vanità finisce col costringerlo a testa bassa. Il corno è realizzato in vetro
lavorato a mano applicato ad una maschera in cuoio nero che copre il muso mentre agli
zoccoli sarà applicata la foglia d'oro. RobertoFragata-LeonardoHorseProject Roberto Fragata_Il
caval donato Watching Into His Mouth è il claim che lo stilista utilizza per sottolineare, con
vena ironica e lievemente dissacratoria, il rispetto con cui si è avvicinato al progetto
aggiungendo contenuti all'opera di Leonardo. Ne fa una vera e propria decorazione,
discostandosi dalla sua espressione scultorea aggiungendo contenuti all'opera leonardesca e
realizzando un cavallo dalla livrea dorata, decorata da un neon fluorescente dalle tonalità pop.
AndreaMancuso-LeonardoHorseProject Andrea Mancuso | Analogia Project_Horse Couture Una
preziosa gualdrappa, che richiama la tradizione medievale e rinascimentale, orna il
cavallonato dalla collaborazione tra Andrea Mancuso e lo studio di moda Miaoran. I tessuti,
della storica casa veneziana Rubelli, diventano protagonisti e avvolgono completamente la
silhouette del cavallo, creando un pattern di colori e fantasie differenti. Un omaggio
all'attenzione e alla sperimentazione in ambito tessile di Leonardo, inventore del primo telaio
con spoletta. AntonioMarras-LeonardoHorseProject Antonio Marras_Boristene Lo stilista decide
di vestire il Cavallo di Leonardo per ripararlo e proteggerlo. Le coperte militari divengono
l'ideale protezione della scultura equestre. La trama di ogni coperta viene tagliata, cucita e
ornata con dettagli ed elementi recuperati da abiti già esistenti: il vissuto di ogni elemento
concorre a creare una storia nuova. VitoNesta-LeonardoHorseProject Vito Nesta_Prospettiva di
Perdiment L'ispirazione è Leonardo pittore dei dettagli. Con il progetto Prospettiva di
Perdiment Vito Nesta sceglie uno dei quadri più conosciuti di Leonardo, la
Gioconda,concentrandosi sullo studio del paesaggio che circonda la misteriosa figura
femminile. La grande veduta paesistica della campagna toscana diviene così decoro pittorico
della livrea del cavallo, in cui il protagonista è il ponte di Buriano raffigurato da punti di vista
diversi in entrambi i fianchi della figura equestre. MarioTrimarchi-LeonardoHorseProject Mario
Trimarchi_Eterno Nascosto per cinquecento anni, il cavallo conosce l'eterno e contiene in sé le
rughe dei secoli; coperto di fossili veri e immaginari, che spaziano dalle grotte di Altamira allo
stemma degli Sforza, ci guarda sospeso in un istante sospeso. Sulla zampa anteriore alzata,
un uovo in equilibrio instabile ci racconta l'adesso. I tratti neri ossessivi che ricoprono il suo
manto lo sospendono dalla dimensione di monumento tridimensionale, per riportarlo alla sua
origine nobile di sogno disegnato. DanielePapuli-LeonardoHorseProject Daniele
Papuli_Eolonard Nasce dall'anagramma tra il nome di Leonardo e quello di Eolo,dio dei venti.
Il cavallo di Daniele Papuli eredita il sogno tutto leonardiano di librarsi nell'aria, superando i
limiti della materia. Il designer realizza così una struttura alare in polipropilene, capace di
muoversi per accentuare, in un gioco di sovrapposizioni lineari, il movimento di rotazione e il
dinamismo delle ali accompagnate da un frammento di cielo blu. ElenaSalmistraro-
LeonardoHorseProject Elena Salmistraro_Napayshni Napayshni e Elena Salmistraro ci portano
in America, con la volontà dettata da ammirazione e consapevolezza, di allontanarsi sia
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geograficamente sia idealmente dal lavoro di Leonardo. La venerazione e il rispetto per i
cavalli, ripresa dalla cultura dei nativi americani, si traduce in simboli carichi di magia, che
mediante una sorta di armatura conferiscono poteri superiori. Il Cavallo di Leonardo diviene
così il condottiero vincente, il protettore della comunità, il Cavallo tra i cavalli.
MarcelWanders-LeonardoHorseProject Marcel Wanders_In the Shadow ofLeonardo I Feel Like
a Magician Le innovazioni di Da Vinci sono sempre state una fonte di ispirazione per Marcel
Wanders, una guida a cui affidarsi tanto per il passato quanto per il futuro. Il designer
olandese decide di avvicinarsi al progetto realizzando una riproduzione di se stesso in sella al
cavallo nelle vesti di mago colto nell'atto di estrarre un coniglio dal cappello. I Cavalli di
Design verranno esposti e svelati nella serata inaugurale del 10 aprile aperta dalla
performance di Lele Sacchi e proseguita dal back to back tra Marcelo Burlon e un international
special guest. Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo sarà protagonista di uno show di
video-mapping che ne ripercorre la storia e il progetto. L'installazione all'Ippodromo sarà
accompagnata inoltre da una mostra multimediale realizzata in collaborazione con il Museo
della Battaglia e di Anghiari con la curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale
toscano. Lascia un commento
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Le installazioni più belle del FuoriSalone 2019

LINK: https://www.elledecor.com/it/design/g27033057/fuorisalone-2019-installazioni-piu-belle-indirizzi/ 

Le installazioni del FuoriSalone 2019 da vedere assolutamente Dalle poltrone giganti a
montagne di argilla, fino ai "confessionali" per chi ha da espiare le sue colpe del design: ecco
tutti gli indirizzi più scenografici della Milano Design Week 2019 Di Roberto Fiandaca
04/04/2019 Courtesy Studiopepe Dal 9 al 14 aprile, con la Milano Design Week 2019 gli
appassionati di creatività di tutto il mondo accorrono nella capitale del design per scoprire le
novità del Salone del Mobile 2019 e per godersi l'imperdibile atmosfera meneghina del
FuoriSalone che, come ogni anno, accompagnerà la fiera con la sua attesissima serie di
eventi, esposizioni, installazioni e iniziative disseminate nei tanti distretti del design di Milano.
Per aiutarvi a orientarvi meglio, abbiamo selezionato per voi le 15 installazioni da non perdere
al Fuorisalone 2019. Si va da poltrone giganti che compariranno a Piazza Duomo, a montagne
di argilla o "confessionali" per chi ha da espiare le sue colpe del design. Senzacontare le
iniziative in occasione dei 500 anni di Leonardo Da Vinci. Insomma, anche il Fuorisalone 2019
sarà il trionfo delle installazioni site-specific. Pronti a scoprirle con noi? 1 Conifera, di Arthur
Mamou-Mani per COS courtesy COS Il marchio di moda COS presenta Conifera,
un'installazione architettonica site-specific (l'ottava del marchio alla Design Week), progettata
dall'architetto francese Arthur Mamou-Mani e realizzata con stampa 3D su larga scala. È
composta da 700 bio-mattoncini realizzati in legno e bio-plastica rinnovabili, tutti
singolarmente stampati in 3D. Occuperà gli spazi dello storico Palazzo Isimbardi, dal cortile
fino al giardino adiacente, formando una sorta di reticolo luminoso e attraversabile dai
visitatori. "Il risultato, - si legge, - "è un viaggio dalla dimensione artificiale al mondo
naturale, dal passato al futuro". Leggi tutto l'articolo Palazzo Isimbardi, Corso Monforte, 35,
20122 Milano 2 Hidden Rooms, Elisa Ossino per Salvatori Federico Babina Nelcuore del Brera
Design District, Elisa Ossino trasformerà lo showroom di Salvatori in un percorso tutto da
scoprire. Attraverso una serie di "stanze nascoste", i visitatori potranno fruire di
"un'esperienza immersiva" nei lavori di designer internazionali come John Pawson, Piero
Lissoni e la stessa Elisa Ossino. Si andrà dalle finiture agli arredi, dal bagno ai complementi
d'arredo, tutto attraverso un percorso a sorpresa, tra ambienti nascosti e illusioni ottiche
create da ambigui giochi di specchi. Via Solferino, 11, 20121 Milano 3 Les Arcanistes, di
Studiopepe Courtesy Studiopepe Studiopepe è un'agenzia di design milanese, fondata nel
2006 da Arianna Lelli Mami e Chiara Di Pinto. All'interno di un grande spazio industriale, nel
'900 deputato alla lavorazione dell'oro, le designer indagheranno "il forte legame della
materia con il potere archetipico dei simboli". Lo trovate in via Garofalo 24, Milano 4 Alcova
Sassetti Courtesy Alcova Alcova è "un'istituzione itinerante", concepitada Space Caviar e
Studio Vedèt. Quest'anno trasforma due location in spazi temporanei per mostre, conferenze,
proiezioni e installazioni che coinvolgeranno più di una dozzina di partner provenienti da
altrettanti paesi: all'ex laboratorio di panettoni G.Cova & Co, già scoperto lo scorso anno, si
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aggiunge l'ex Fabbrica Sassetti in quartiere Isola: un ex stabilimento di cashmere degli anni
30', che, a partire da Alcova, sarà riattivata come sede della Fondazione Kenta. I due siti, si
legge nella nota, faranno da piattaforma per designer, istituzioni, gallerie e aziende, per
lavorare su temi come la vita contemporanea, la cultura del design, i materiali e l'innovazione
tecnologica. Alcova - Via Popoli Uniti 11-13 Alcova Sassetti - Via Sassetti 31 5 A space for
being, di Google via Google Come influisce il design influisce sulle nostre emozioni e sul
nostro benessere? Se lo domanda il colosso di internet Google, che per approfondire il campo
della neuroestetica ha realizzato tre stanze"allestite con mobili della stessa linea, ma non
identiche tra loro". Gli ambienti differiranno per colore, profumo, suono e illuminazione. I
visitatori li esploreranno per cinque minuti, e alla fine riceveranno un report su come hanno
reagito i loro corpi a queste differenze. Tutto grazie a un algoritmo della Johns Hopkins
University, che ha collaborato al progetto insieme allo studio di design danese Muuto e a
Reddymade Architecture. Via Achille Maiocchi, 7, 20129 Milano 6 Maestà Soffrente, di
Gaetano Pesce per B&B Italia Via B&B Italia Per il Fuorisalone 2019, una poltrona alta 8 metri
e trafitta come un San Sebastiano comparirà in piazza Duomo a Milano. È l'installazione
Maestà Soffrente di Gaetano Pesce. Molto alta e ingombrante, celebrerà il cinquantenario dalla
creazione della poltrona Up 5, che insieme al poggiapiedi Up 6 fu disegnata da Gaetano Pesce
per B&B Italia (ex Cassina&Busnelli). Era il 1969, e la poltrona somigliante a una donna con
una palla al piede, rientrò fra isimboli delle lotte per la liberazione della donna. Questioni
ancora attuali, insomma. La poltrona gigante a Piazza Duomo sarà visibile dal 7 aprile. Leggi
tutto l'articolo Piazza del Duomo, Milano 7 Raytrace, di Benjamin Hubert per Cosentino
Courtesy of Cosentino & LAYER Un'installazione tanto grande quanto attesa. Ad annunciarla lo
scorso gennaio è stata la società spagnola Cosentino, specializzata in "superfici innovative di
alto valore per il mondo dell'architettura e del design". Per presentare il nuovo materiale
ultra-compatto Dekton(R), l'azienda ha incaricato di un'installazione il pluripremiato designer
britannico Benjamin Hubert, fondatore di Layer. Questi presenterà Raytrace, una galleria
triangolare e subacquea lunga 24 metri, che secondo Hubert "metterà in risalto gli effetti della
luce nell'architettura e le qualità di una superficie rivoluzionaria, come l'aspetto luminoso, la
versatilità e la possibilità di utilizzo in opere monumentali." Via Ferrante Aporti 27, Milano8
Pratofiorito, Davide Fabio Colaci per Eataly Courtesy photo Ai margini del Brera Design District
sorgerà un vero prato fiorito urbano, un insolito luogo metropolitano popolato da 30 diverse
specie di piante molto amate dagli insetti impollinatori. L'installazione, curata dall'architetto
Davide Fabio Colaci, sorgerà davanti all'ex Teatro Smeraldo, attuale sede di Eataly fino al 12
maggio, e arricchirà il cuore della movida milanese con tutto il fascino della biodiversità. Leggi
tutto l'articolo Piazza Venticinque Aprile, Milano 9 Materialmessage, di Snarkitecture per
LAUFEN via Snarkitecture Nel distretto di 5vie, un'installazione di Snarkitecture celebrerà i
127 anni di Laufen, storico brand della ceramica. Descritta come un tumulo o una montagna
di argilla, offrirà all'interno del Teatro Arsenale un percorso esperienziale "che congiunge la
materia e il prodotto finito: dall'argilla alla setosa levigatezza del SaphirKerami". Leggi tutto
l'articolo Via Cesare Correnti 11, Milano 10Unfluencer - De-sinning the Designer, Georg
Lendorff per Freitag Das Bild Riflettere sul "cattivo design", confessando le proprie colpe in
fatto di design e acquisti all'interno di un'installazione che è, appunto, anche un
"confessionale". Dietro quest'idea, che troverete nei tunnel di Ventura Projects dentro gli ex
Magazzini Raccordati della Stazione Centrale, c'è il brand svizzero Freitag, noto per le sue
borse "circolari", e il videoartista Georg Lendorff, che ha realizzato una installazione piena
filmati e luci. Proiettandosi su tanti fili pendenti dal soffitto, forniranno l'isolamento giusto per
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"confessarsi". via Ferrante Aporti 23, Milano 11 Space Encounters per Creative Holland via
Spaceencounters Torniamo al Brera Design District, dove all'interno di Palazzo Clerici, lo
studio di architettura di Amsterdam Space Encounters, in collaborazione con Creative Holland,
ha allestito un piccolo museo dedicato alla creatività olandese, dalla fotografia alla moda,
passando per la realtàvirtuale e il video. Concepito per offrire un'alternativa di calma e
tranquillità nel cuore di Milano, lascia i visitatori esplorare i suoi ambienti isolati senza imporre
spiegazioni scritte. La filosofia dietro il progetto è che meno sia più, quindi non serve
aggiungere altro. Via Clerici, 5, Milano 12 Interstellar, Dimore Studio Visualizza questo post
su Instagram DIMOREMILANO | MILAN DESIGN WEEK 2019 | 9-14 APRIL | VIA PIETRO
MASCAGNI 8 Un post condiviso da DIMOREMILANO | DIMORESTUDIO (@dimoremilano) in
data: Apr 3, 2019 at 12:05 PDT Nei locali dell'ex Cinema Arti, architettura del 1935, Dimore
Studio, fondato nel 2003 da Emiliano Salci e Britt Moran, presenterà la nuova collezione di
mobili e tessuti "Interstellar". Via Pietro Mascagni 8, Milano 13 Echo Pavilion, di Pezo von
Ellrichausen Courtesy Pezo Von Ellrichshausen Il cortile centrale di Palazzo Litta, dove si
svolgerà la mostra collettiva The Litta Variation/Opus 5, a cura di MoscaPartners, ospiterà
l'installazione EchoPavilion dello studio cileno Pezo von Ellrichshausen: un'architettura in
acciaio lucido che amplifica lo spazio riflettendo all'esterno il colonnato, come uno specchio,
mentre dall'interno si potrà contemplare una porzione di cielo. Corso Magenta 24, Milano 14
Leonardo Horse project, per il cinquecentenario di Leonardo da Vinci. Courtesy photo
All'ingresso della Tribuna Secondaria dell'Ippodromo Snai San Siro, c'è il Cavallo di Leonardo.
Si tratta di una delle più grandi sculture equestri mai realizzate, e a finirla, a causa di una
guerra incombente, non fu Leonardo ma l'artista Nina Akamu, molti secoli dopo. Snaitech,
proprietaria dell'Ippodromo, ha incaricato Cristina Morozzi di selezionare 13 artisti
internazionali per decorare 13 cavalli di design, ispirandosi alla scultura "originale". I lavori
ottenuti si potranno ammirare, dal 10 aprile e per tutta la durata della Milano Design Week
2019, disposti attorno alla statua equestre all'ingresso del parco dell'Ippodromo di Milano.
Untour milanese per i 500 anni di Leonardo Da Vinci ve lo abbiamo raccontato qui. Leggi tutto
l'articolo Piazzale dello Sport, Milano 15 Aqua, la visione di Leonardo, di Marco Balich Courtesy
photo Concludiamo con Leonardo. Il Salone del Mobile ha scelto di celebrare il genio del
Rinascimento anche nel cuore di Milano, presso la Conca dell'Incoronata, con l'installazione
site specific "AQUA" dell'artista Marco Balich, dedicata agli studi di idraulica di Leonardo.
AQUA sarà un'esperienza immersiva site specific: la Conca sarà coperta da un innesto
architettonico, a forma di grande specchio d'acqua. A un'estremità, un grande schermo a LED
offrirà una finestra sulla Milano del futuro, mentre sotto la struttura, dentro il canale, verrà
creata una Wunderkammer in cui i visitatori "potranno esperire tutta la bellezza, l'energia e la
forma dell'acqua in un ambiente totale che li avvolgerà nell'immagine e nel suono grazie
all'uso delle tecnologie più avanzate". Via S. Marco, Milano
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'LEONARDO HORSE PROJECT' ALLA MDW

LINK: https://www.archiportale.com/news/2019/04/design-trends/leonardo-horse-project-alla-mdw_69644_39.html 

Dimensione testo    04/04/2019 - In occasione della Milano Design Week 2019 Leonardo
Horse Project, ideato da Snaitech e patrocinato dal Comune di Milano, prende vita all'interno
dell'Ippodromo Snai San Siro, luogo della città che custodisce la statua equestre progettata
da Leonardo Da Vinci e realizzata nel 1999 dall'artista giapponese Nina Akamu. In omaggio a
Leonardo da Vinci, Cristina Morozzi, ha selezionato tredici designer internazionali, chiamati a
interpretare le repliche del Cavallo a grandezza naturale, attraverso la propria sensibilità
progettuale. "La mia scelta" racconta Cristina, "si è focalizzata su progettisti figurativi, dotati
di abilità nel disegno, caratterizzati da un approccio di tipo eclettico, abili nello spaziare dal
disegno di oggetti, a interventi decorativi, dotati di una visione futuribile, nutrita da una
cultura memore delle tradizioni artigiane locali; viaggiatori, reali e immaginari, sempre alla
ricerca di suggestioni inedite; audaci nel contaminare ilbuon design con derive kitsch, animati
da una curiosità insaziabile per ogni forma di creatività, ideali rappresentanti di una idea di
design duttile, priva di vincoli disciplinari, espressione coerente di una contemporaneità
complessa e promiscua". "I miei riferimenti culturali sono da sempre Galileo Galilei, Albert
Einstein e Steve Jobs. Negli ultimi mesi, studiando e approfondendo l'opera tecnico scientifica
e la biografia di Leonardo da Vinci grazie al progetto Leonardo Horse Project ho scoperto un
altro grande innovatore, capace di progettare arte e macchine spettacolari ma soprattutto
capace di immaginare scorci di futuro", spiega Massimo Temporelli, curatore dei contenuti
scientifici del progetto.   Markus Benesch_Colornori Colornori, dal coreano giocare con il
colore, è il nome del progetto realizzato dal designer tedesco. I nastri colorati e infiniti
avvolgono tutta la superficie e visualizzano il movimento vigoroso del cavallo divenendo così
decoro del suo manto dal musofino ad arrivare agli zoccoli. La ricerca giocosa e la
sperimentazioni con forme e cromie sono gli aspetti con cui Markus Benesch decide di
omaggiare la versatilità del genio leonardiano. Marcelo Burlon_Love is Love Dare una seconda
vita e una seconda pelle al Cavallo di Leonardo è il focus principale dell'approccio al progetto
di Marcelo Burlon. Il creativo decide di trasformare la figura equestre in un animale
immaginario, customizzando il suo manto con colori accesi e forme lineari, includendo anche il
basamento; l'iconografia scelta diviene così un richiamo al mondo della musica e della moda.  
Matteo Cibic_Gorge Horse La visione rivoluzionaria di Leonardo applicata tanto alla tecnologia
quanto all'arte e il suo eterno vagare tra arti e scienze, sono gli elementi che ispirano e
attraggono Matteo Cibic. Il designer, affascinato dagli studi sulle figure equestri, realizza il suo
progetto in chiave ornamentale. L'oro diviene l'elemento centrale di una decorazione
minimalista chepassa attraverso l'esaltazione di alcuni elementi: la gorgiera, che gli cinge il
collo le staffe di buon auspicio, il morso e gli zoccoli   Serena Confalonieri_Nereo Un guerriero
fiero e deciso, ma anche colorato e gentile racconta i colori e l'energia di tante culture, la
guerra e la calma. Il suo vestito contamina il design e la moda, la tecnica e la fantasia. Nereo,
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il cavallo di Serena Confalonieri è un tributo a Milano, la metropoli sfaccettata che accoglie e
respinge, che produce e che crea, in grado di calcolare ma anche di immaginare, come faceva
Leonardo.   Simone Crestani_Narciso L'unicorno di Simone Crestani, abbagliato dallo scintillio
del suo corno, si rallenta nell'illusione di una migliore apparenza. Incapace di impennarsi e
sfidare il nemico, la sua vanità finisce col costringerlo a testa bassa. Il corno è realizzato in
vetro lavorato a mano applicato ad una maschera in cuoio nero che copre il muso mentre agli
zoccoli sarà applicata la foglia d'oro.   RobertoFragata_Il caval donato Watching Into His
Mouth è il claim che lo stilista utilizza per sottolineare, con vena ironica e lievemente
dissacratoria, il rispetto con cui si è avvicinato al progetto aggiungendo contenuti all'opera di
Leonardo. Ne fa una vera e propria decorazione, discostandosi dalla sua espressione scultorea
aggiungendo contenuti all'opera leonardesca e realizzando un cavallo dalla livrea dorata,
decorata da un neon fluorescente dalle tonalità pop.   Andrea Mancuso | Analogia
Project_Horse Couture Una preziosa gualdrappa, che richiama la tradizione medievale e
rinascimentale, orna il cavallo nato dalla collaborazione tra Andrea Mancuso e lo studio di
moda Miaoran. I tessuti, della storica casa veneziana Rubelli, diventano protagonisti e
avvolgono completamente la silhouette del cavallo, creando un pattern di colori e fantasie
differenti. Un omaggio all'attenzione e alla sperimentazione in ambito tessile di Leonardo,
inventore del primo telaio con spoletta.   AntonioMarras_Boristene Lo stilista decide di vestire
il Cavallo di Leonardo per ripararlo e proteggerlo. Le coperte militari divengono l'ideale
protezione della scultura equestre. La trama di ogni coperta viene tagliata, cucita e ornata con
dettagli ed elementi recuperati da abiti già esistenti: il vissuto di ogni elemento concorre a
creare una storia nuova.   Vito Nesta_Prospettiva di Perdiment L'ispirazione è Leonardo
pittore dei dettagli. Con il progetto Prospettiva di Perdiment Vito Nesta sceglie uno dei quadri
più conosciuti di Leonardo, la Gioconda, concentrandosi sullo studio del paesaggio che
circonda la misteriosa figura femminile. La grande veduta paesistica della campagna toscana
diviene così decoro pittorico della livrea del cavallo, in cui il protagonista è il ponte di Buriano
raffigurato da punti di vista diversi in entrambi i fianchi della figura equestre.   Mario
Trimarchi_Eterno Nascosto per cinquecento anni, il cavallo conosce l'eterno e contiene in sé le
rughe dei secoli;coperto di fossili veri e immaginari, che spaziano dalle grotte di Altamira allo
stemma degli Sforza, ci guarda sospeso in un istante sospeso. Sulla zampa anteriore alzata,
un uovo in equilibrio instabile ci racconta l'adesso. I tratti neri ossessivi che ricoprono il suo
manto lo sospendono dalla dimensione di monumento tridimensionale, per riportarlo alla sua
origine nobile di sogno disegnato.   Daniele Papuli_Eolonard Nasce dall'anagramma tra il
nome di Leonardo e quello di Eolo, dio dei venti. Il cavallo di Daniele Papuli eredita il sogno
tutto leonardiano di librarsi nell'aria, superando i limiti della materia. Il designer realizza così
una struttura alare in polipropilene, capace di muoversi per accentuare, in un gioco di
sovrapposizioni lineari, il movimento di rotazione e il dinamismo delle ali accompagnate da un
frammento di cielo blu.   Elena Salmistraro_Napayshni Napayshni e Elena Salmistraro ci
portano in America, con la volontà dettata da ammirazione e consapevolezza, diallontanarsi
sia geograficamente sia idealmente dal lavoro di Leonardo. La venerazione e il rispetto per i
cavalli, ripresa dalla cultura dei nativi americani, si traduce in simboli carichi di magia, che
mediante una sorta di armatura conferiscono poteri superiori. Il Cavallo di Leonardo diviene
così il condottiero vincente, il protettore della comunità, il Cavallo tra i cavalli.   Marcel
Wanders_In the Shadow of Leonardo I Feel Like a Magician Le innovazioni di Da Vinci sono
sempre state una fonte di ispirazione per Marcel Wanders, una guida a cui affidarsi tanto per
il passato quanto per il futuro. Il designer olandese decide di avvicinarsi al progetto
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realizzando una riproduzione di se stesso in sella al cavallo nelle vesti di mago colto nell'atto
di estrarre un coniglio dal cappello. I Cavalli di Design verranno esposti e svelati nella serata
inaugurale del 10 aprile aperta dalla performance di Lele Sacchi e proseguita dal back to back
tra Marcelo Burlon e un international specialguest. Nel corso della serata il Cavallo di
Leonardo sarà protagonista di uno show di video-mapping che ne ripercorre la storia e il
progetto. L'installazione all'Ippodromo sarà accompagnata inoltre da una mostra multimediale
realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari con la curatela di
Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale toscano. MarkusBenesch-LeonardoHorseProject
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NEWS -  A MILANO PRENDE IL VIA IL “ LEONARDO HORSE PROJECT
“  - 20:18 
Durata: 00:01:09 - Tags: design 
 
 A Milano prende il via in occasione del SALONE DEL MOBILE il “ Leonardo Horse Project “ .
Mercoledì 10 aprile ci sarà l’opening party in cui verranno svelati i 13 cavalli di design,
riproduzioni del cavallo di Leonardo reinterpretati da artisti contemporanei. Le opere saranno
installate all’IPPODROMO SNAI di San Siro.
 
  Download della clip

04/04/2019
Radio Italia
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The Must-See Installations of Milan Design Week 2019

LINK: https://www.elledecor.com/it/best-of/g27062240/milan-design-week-2019-best-installations/ 

The Must-See Installations of Milan Design Week 2019 From gigantic chairs to mountains of
clay and design "confessionals": these are the best installations of Milan Design Week 2019
By Roberto Fiandaca 04/04/2019 Courtesy Studiopepe From April 9-14, Milan Design Week
draws creatives from around the world, ready to uncover the novelties at the Salone del
Mobile 2019 and to enjoy the extraordinary atmosphere of Fuorisalone. Like every year, the
in-city celebration will accompany the more institutional fair with a series of events,
expositions, installations, and initiatives spread across the design districts of Milan. Amidst
the countless options scattered across the design capital, we've selected the 15 must-see
installations of Milan Design Week 2019. The list includes some of the biggest and brightest,
from a gigantic chair in Piazza Duomo to mountains of clay and design "confessionals" to
confess our sins against design. And if that weren't enough, the event also coincides
withanother major celebration: the 500th anniversary of Leonardo Da Vinci. 1 Conifera,
Arthur Mamou-Mani for COS courtesy COS The fashion brand COS presents Conifera, a site-
specific architectural installation (the brand's 8th at Design Week), designed by French
architect Arthur Mamou-Mani and realized in 3D prints on a large scale. The piece is
composed of 700 bio-bricks realized in wood and renewable bio-plastic, which were all
individually printed. Occupying the spaces of the historic Palazzo Isimbardi, from the
courtyard to the adjacent garden, the work forms a sort of luminous lattice that can be
crossed by visitors. The result, it's been said, is a journey from the artificial dimension to the
natural world, from the past to the future. Read the Article Palazzo Isimbardi, Corso Monforte,
35, 20122 Milan 2 Hidden Rooms, Elisa Ossino for Salvatori Federico Babina In the heart of
the Brera Design District, Elisa Ossino will transform the Salvatori showroom into a unique
path to beuncovered across a series of "hidden rooms". Here, visitors will enjoy "an
immersive experience" crafted by the work of international designers like John Pawson, Piero
Lissoni, and Elisa Ossino herself. The showing spans from finishings to furniture, bathrooms,
and accessories - all explored across a surprising path weaving between hidden environments
and optical illusions created by ambiguous mirror effects. Via Solferino, 11, 20121 Milan 3 Les
Arcanistes, by Studiopepe Courtesy Studiopepe Studiopepe is a design agency from Milan,
founded in 2006 by Arianna Lelli Mami and Chiara Di Pinto. For this year's Design Week, the
creative duo will take to a great industrial space once dedicated to gold working during the
20th century. There, the designers will investigate "the strong connection of materials with
the archetypical power of symbols". Find them in Via Garofalo 24, Milan 4 Alcova Sassetti
Courtesy Alcova Brainchild of Space Caviar and Studio Vedèt, Alcova was introduced to
MilanDesign Week as a "traveling institution". Transforming two locations into temporary
spaces for exhibits, conferences, screenings, and installations, the group will enlist the help of
a dozen or so partners from around the world. The former G.Cova & Co. panettone factory is
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accompanied this year by the former Sassetti Factory in the Isola district, a cashmere
production facility from the 1930's which will be reactivated as the headquarters of the
Fondazione Kenta. The two sites will become platform for designers, institutions, galleries,
and companies to work on themes like contemporary life, design culture, and materials and
technological innovation. Alcova - Via Popoli Uniti 11-13 Alcova Sassetti - Via Sassetti 31 5 A
Space for Being, Google via Google How can design influence our emotions and our well-
being? This is the question asked by digital colossal Google, who looks to explore the field of
neuroaesthetics through three rooms curated with furnishings from the same Muuto line,but
which feature unique differences: the environments will differ in color, scent, sound, and
illumination. Visitors will have 5 minutes to explore them and at the end, will receive a report
on how their bodies acted to these differences. The results are provided thanks to an
algorithm from John Hopkins University, who collaborated with the Danish furniture brand
Muuto and Reddymade Architecture. Via Achille Maiocchi, 7, 20129 Milan 6 Maestà Soffrente,
Gaetano Pesce for B&B Italia Matteo Piazza For Fuorisalone 2019, Gaetano Pesce's Maestà
Soffrente will soar 8 meters high in Milan's Piazza Duomo, where it sits pierced like San
Sebastian. Tall and bulky, the chair comes as a celebration of the 50th anniversary of the Up
5 chair, which together with the Up 6 footrest was designed by Gaetano Pesce for B&B Italia
(formerly Cassina&Busnelli). It was 1969 when the designer first created the chair inspired by
the female form with a ball and chain - a piece which became a symbol in the fightfor
women's liberation and which still remains relevant today. The oversized chair will be on
display from April 7. Read the Article Piazza del Duomo, Milan 7 Raytrace, Benjamin Hubert
for Cosentino Courtesy of Cosentino & LAYER From Spanish company Cosentino, a much
anticipated installation is set for Milan Design Week 2019, specializing in innovative surfaces
for both architecture and design. To present their new ultra-compact material Dekton(R), the
company has crafted an installation with the award-winning British designer and Layer
founder, Benjamin Hubert. Together, they'll unveil Raytrace, a triangular, underwater gallery
stretching 24 meters, which Hubert says, "highlights the qualities of the newly launched
material, its light appearance, versatility and how it can be used on a monumental scale". Via
Ferrante Aporti 27, Milan 8 Pratofiorito, Davide Fabio Colaci for Eataly Courtesy photo On the
outskirts of the Brera Design District, a tried and true urban meadow will emergein an
unusual urban location, populated with 30 different species of plants adored by pollinating
insects. The installation, curated by architect Davide Fabio Colaci, will take place just before
the former Teatro Smeraldo, now Eataly, until May 12, enriching the heart of Milan's
metropolis with a splash of biodiversity. Piazza 25 Aprile, Milan 9 Materialmessage,
Snarkitecture for LAUFEN via Snarkitecture In the 5Vie district, an installation from
Snarkitecture will celebrate 127 years of Laufen, the historic ceramic brand. Described as a
tumulus or a mountain of clay, the piece inside the Teatro Arsenale will offer an experiential
journey combining material with the finished product: from clay to the silky smoothness of
SaphirKerami. Read the Article Via Cesare Correnti 11, Milan 10 Unfluencer - De-sinning the
Designer, Georg Lendorff for Freitag Das Bild Reflecting on "bad design" and to right our
creative wrongs, an installation at this year's Milan Design Week comes as a
bonafide"confessional". Behind the idea, which visitors will find at Ventura Projects within the
ex Magazzini Raccordati of the Central Station, is the Swiss brand Freitag and video artist
Georg Lendorff, who realized an installation full of videos and lights. Projected on numerous
strings hanging from the ceiling, the atmosphere becomes more intimate, where visitors are
invited to "confess". Via Ferrante Aporti 23, Milan 11 Space Encounters for Creative Holland
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via Spaceencounters Returning to the Brera Design District's Palazzo Clerici, architecture
studio Amsterdam Space Encounters, in collaboration with Creative Holland, has curated a
small museum dedicated to Dutch creativity spanning from photography to fashion, virtual
reality, and video. Conceived to offer a calm and tranquil location in the heart of Milan, the
space allows visitors to explore its environments in isolation without imposing written
directions. The philosophy behind the project remains "less is more" so we'll leave itat that.
Via Clerici, 5, Milan 12 Interstellar, Dimore Studio Visualizza questo post su Instagram
DIMOREMILANO | MILAN DESIGN WEEK 2019 | 9-14 APRIL | VIA PIETRO MASCAGNI 8 Un
post condiviso da DIMOREMILANO | DIMORESTUDIO (@dimoremilano) in data: Apr 3, 2019 at
12:05 PDT In the spaces of the former Cinema Arti, a building from 1935, Emiliano Salci and
Britt Moran of Dimore Studio will present "Interstellar": their newest collection of furnishings
and textiles. Via Pietro Mascagni 8, Milan 13 Echo Pavilion, Pezo von Ellrichausen Courtesy
Pezo Von Ellrichshausen In the central courtyard of Palazzo Litta, a collective exhibit, The Litta
Variation/Opus 5, has been curated by MoscaPartners and will host the Echo Pavilion
installation from Chilean studio Pezo von Ellrichshausen. As a structure in polished steel
amplifying the space, the piece reflects the external colonnade like a mirror, while interiors
provide spaces to contemplate glimpses of the sky. Corso Magenta 24, Milan 14
LeonardoHorse Project, Leonardo Da Vinci 500th anniversary Courtesy photo At the entrance
of Milan's Snai San Siro Racetrack is Leonardo's Horse: one of the largest equestrian
sculptures ever created. To complete the piece, originally designed by Da Vinci himself and
later abandoned because of an impending war, was Nina Akamu, commissioned for the task
centuries later. To honor the sculpture and Da Vinci himself, Snaitech, owner of the
Racetrack, has teamed up with Cristina Morozzi to select 13 international designers to
reinterpret the original design. The works created will be on display from April 10 for the
duration of Milan Design Week 2019, organized around the original at the park's entrance.
You can find out more about the initiatives dedicated to Da Vinci here. Read the Article
Piazzale dello Sport, Milan 15 Aqua. Leonardo's Vision, Marco Balich Courtesy photo Finishing
things off with Leonardo, the Salone del Mobile has decided to celebrate the genius of the
Renaissance Man in theheart of the city as well. Here at the Basin of the Incoronata, Marco
Balich has crafted the site-specific installation "AQUA", dedicated to the hydraulic studies of
Leonardo. AQUA will be an immersive, site-specific experience that sees the Basin covered in
an architectural graft under the form of a great body of water. On one end, a large LED
screen will offer a window onto the future of Milan, while underneath the canal, visitors can
explore the beauty, energy, and shape of water in an atmosphere completely enveloped by
sounds and images created with advanced technologies. Via S. Marco, Milan
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Caro Maestro Mendini

LINK: https://www.elledecor.com/it/people/a27022920/fuorisalone-2019-marcel-wanders-mendini-tribute-cinema/ 
La lettera di Marcel Wanders a Mendini è la chicca del FuoriSalone 2019 Nella frenesia della
Design Week, Mendini Tribute Cinema è un gesto inaspettato e toccante, da segnare in
agenda Di Caterina Lunghi 03/04/2019 Courtesy Photo Il gesto inatteso di Marcel Wanders.
Nella frenesia della Milano Design Week 2019, una piccola vera gemma da annotare:
l'omaggio del designer olandese ad Alessandro Mendini, scomparso lo scorso febbraio. Marcel
Wanders propone in suo onore "Mendini Tribute Cinema", una rassegna di cortometraggi,
documentari e video-interviste che si terrà durante il FuoriSalone 2019, dal 9 al 14 aprile,
presso la Mediateca Santa Teresa, tra Brera e corso Garibaldi. Organizzato in collaborazione
con il Milano Design Film Festival, il programma offre proiezioni gratuite non-stop dalla
mattina alla sera, in un'alternanza di film e materiali d'archivio dagli anni 80 al 2017. Da
Nomadismo Emozionale di Arturo Reboldi e Paolo Bistagnino a Mobili per Uomo promosso da
Bisazza,scorrono progetti, epoche e testimonianze per ritrarre e celebrare il lavoro, il sense of
humor e la vita di Alessandro Mendini, dal Groninger Museum alla poltrona Proust. Da non
perdere i film-conversazioni Design Interviews: Alessandro Mendini di Anna Pitscheider e
Diavoli Custodi con lo scrittore Erri De Luca, entrambi correlati ai libri omonomi. Marcel
Wanders scrive al Maestro. Caro Maestro Mendini, È sempre un piacere incontrarti. Senza di
te e i tuoi contemporanei, il design sarebbe ancora nel Medioevo: vorrei provare a spiegarmi.
Quando ho studiato Design, all'inizio degli anni 80, ci veniva detto e insegnato che il design
era una strategia, un processo deduttivo di logica e riduzione. Il Design seguiva i dogmi dei
primi inventori istituzionali. E in sostanza ci veniva insegnato come capire e seguire i principi
sacri. Non si poteva discutere, non c'era possibilità di dialogo a proposito, nessuna
i n t e r p r e t a z i o n e .  B a u h a u s ,  m i n i m a l i s m o ,  o g g e t t i v i t à  e  r a z i o n a l i s m o
sovrastavanocompletamene ogni azione, ogni pensiero. Poi improvvisamente dal nulla (l'Italia
) ecco una nuova ridicola interpretazione del design - magica, strana, pazza, magnifica,
personale, fantastica e che ci apriva gli occhi. I nostri maestri non smettevano di metterci in
guardia a proposito di questo design italiano degenerato, una perversione ridicola. Eppure ero
sconvolto, meravigliato, ho scoperto che il design non era una strategia, non era un calcolo
oggettivo. Era invece cultura, qualcosa di personale, emozioniate e aperto al cambiamento!
Nel 1795, George Cuvier, ha studiato le ossa dei mammut e di altri animali al Museo
Nazionale di Parigi. Ha scoperto, e poteva provarlo, il rivoluzionario concetto dell'estinzione
degli animali. Usando la propria conoscenza dell'anatomia degli animali, è stato in grado di
ricreare intere strutture corporee degli animali estinti L'estinzione era impossibile, secondo le
autorità scientifiche e religiose. La logica delle autorità religiosediceva che Dio non poteva
spazzar via le proprie creature, perché facendolo sarebbe andato contro il mantenimento delle
connessioni tra tutte le forme di vita sulla Terra, dall'oceano alla terra e al cielo.
Probabilmente questa una delle scoperte umane più rivoluzionarie di sempre!! Immagina un
mondo che è costante, un mondo che è ancora il Giardino dell'Eden, Un mondo che non è mai
cambiato dal settimo giorno. Immagina che quel mondo costante improvvisamente diventa
vivo e in evoluzione, in movimento, che era diverso 100 anni fa e sarà diverso tra 100.
Immaginiamoci un mondo in movimento e in cambiamento, dove tu hai il tuo un momento
unico in esso. Quel momento è adesso e non tornerà mai. Così è come mi sono sentito dopo
aver visto i lavori di Alchimia e Memphis. Sopraffatto. Non c'è costante, verità, dogma,
certezza. Il design diventa improvvisamente personale, soggettivo, irrazionale, libero; era
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cultura, si muoveva ed io potevo prenderne responsabilità. Io potevo cambiarlo...
Puòsembrare una semplice storia. Ma avevo solo 20 anni, senza zavorre culturali e razionali.
Tutto quello di cui avevo bisogno sapere era che quello era il mio terreno e che avrei potuto
muovermi in questo spazio. La mia gratitudine è posta nell'essere. Capiterà a te sempre,
come capita con me. La gente che viene da te e ti dice "sono un tuo grande fan". E questo è
meraviglioso. Eppure non è chiaro cosa significhi. Cosa sta dietro quelle parole. Be, ho
pensato di spiegarti cosa significa se io te lo dicessi. Perché quando ti incontro, mi sento
umile, perché incontro un grande uomo che ha avuto una forte influenza sulla mia vita.
Questo è quello che intendo quando ti dico che è un piacere e un onore incontrarti. Grazie
Maestro Mendini! Marcel Wanders La Milano Design Week 2019 di Marcel Wanders prosegue
poi più prolifica che mai, con il lancio di nuove collezioni - e ampliamenti di collezione - con
svariati partners e aziende italiane e internazionali, da Bisazza a Louis Vuitton, da Magisa
Poliform e Natuzzi. Il designer della Knotted Chair, è tra i Master alla mostra Guiltless Plastic
di Rossana Orlandi dedicata al riutilizzo della plastica al Museo della Scienza e della
Tecnologia e last but not least, dà il suo tocco e la sua interpretazione al cavallo di Leonardo
nel progetto collettivo The Leonardo Horse in programma all'ippodromo San Siro Snai, in
occasione del 500esimo anniversario della morte del genio dei geni. E da non dimenticare,
l'evento Moooi, quest'anno in una nuova location: la Mediateca di Santa Teresa, dove
andranno in scena la nuova collezione e allestimento The life Extraordinary. E alla porta
accanto, lo studio di Marcel Wanders rende sincero omaggio e onore al Maestro Alessandro
Mendini e alla nuova era italiana - e libertà - del design da lui aperta. "Mendini Tribute
Cinema" in collaborazione con il Milano Design Film Festival - 9-13 aprile 10-20 / 14 aprile 10-
17 Mediateca Santa Teresa, via della Moscova, 28 Programma continuato per tutta
lasettimana. SAVE THE DATE: 10 aprile alle 18.30 - Video Electronic Performance by Mauro
Sabbione, Matia Bazar con parole by Alessandro Mendini 10 aprile alle 19.45: Architettura
Sussurante by Industrie Discografiche Lacerba 2019 11 aprile alle 19.30pm SPECIAL
SCREENING: Volevo essere Walt Disney, di Francesca Molteni, Italia 2016 - solo su invito -
richieste RSVP a: press@milanodesignfilmfestival.com La Milano Design Week di Marcel
Wanders In città Bisazza, via Solferino 22, 9-14 Aprile Laufen, via Pontaccio 10, April 9-14
The Leonardo Horse project, Ippodromo Snai Siro, Piazzale dello Sport 16 Louis Vuitton,
Palazzo Serbelloni, corso Venezia 16 Moooi - A Life Extraordinary - via della Moscova 28
Starbucks Reserve Roastery, piazza Cordusio 1 RO Plastic - Master's Pieces Guiltless Plastic,
Museo della Scienza e della Tecnologia, via Olona 6 bis, dal 6 aprile Salone del Mobile - Rho
Fiera Barovier & Toso - Hall 9/ D19 & showroom, via Durini 5 Lladró, Hall 9/ G20 Londonart,
Hall 24/ PAD24 F08 Magis, Hall 20 Stand C-15/D-14 & Showroom, corso Garibaldi 77 Natuzzi,
Hall 16, Stand E41/F46 & Showroom via Durini 24 Poliform, Hall 5/ Stand A09/11-B02/10
Vondom, Hall 10/ D31
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Il cavallo di Leonardo si moltiplica: installazioni, videomapping e

realtà aumentata per la Design Week
LINK: https://www.makemefeed.com/2019/04/03/il-cavallo-di-leonardo-si-moltiplica-installazioni-videomapping-e-realta-aumentata-per-la-design-week-... 
Il cavallo di Leonardo si moltiplica: installazioni, videomapping e realtà aumentata per la
Design Week Pubblicata il: 3/04/2019 Fonte: MILANO.REPUBBLICA.IT Il Cavallo di Leonardo
si moltiplica e dà origine a 13 opere di design, realizzate da altrettanti artisti di fama
internazionale: è il "Leonardo Horse Project", ideato da Snaitech e curato da Cristina Morozzi
con il patrocinio del Comune di Milano per il 500° anniversario della...
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Il cavallo di Leonardo si moltiplica: installazioni

LINK: https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/04/03/foto/milano_cavallo_leonardo_reinterpretato_artisti_per_design_week-223170728/1/ 

Il cavallo di Leonardo si moltiplica: installazioni, videomapping e realtà aumentata per la
Design Week Galleria fotografica Chiudi Markus Benesch Matteo Cibic Serena Confalonieri
Roberto Fragata Vito Nesta Daniele Papuli Elena Salmistraro Simone Crestani Mario Trimarchi
Marcelo Burlon (mockup) Marcel Wanders (mockup) Analogia Project (mockup) Antonio
Marras (mockup) Il Cavallo di Leonardo si moltiplica e dà origine a 13 opere di design,
realizzate da altrettanti artisti di fama internazionale: è il "Leonardo Horse Project", ideato da
Snaitech e curato da Cristina Morozzi con il patrocinio del Comune di Milano per il 500°
anniversario della morte di Leonardo da Vinci. In occasione della Design Week i 13 cavalli
saranno esposti all'Ippodromo intorno alla gigantesca statua bronzea realizzata basandosi sui
disegni leonardeschi e poi invaderanno l'intera città, dato che fino a ottobre rimarranno visibili
in punti strategici di Milano per "far conoscere al maggior numero possibile dituristi e cittadini
la statua equestre e celebrare Leonardo da Vinci in qualità di primo designer della storia",
come spiegano gli organizzatori. L'inaugurazione ufficiale della mostra all'Ippodromo è fissata
per il 10 aprile alle 22.30, quando il Cavallo di Leonardo sarà al centro di uno show di
videomapping. L'installazione all'Ippodromo sarà accompagnata da una mostra multimediale a
cura di Gabriele Mazzi, realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari, e
per l'occasione verrà lanciata anche l'app di realtà aumentata "Leonardo Horse Project"di
LUCIA LANDONI 03 aprile 2019
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Leonardo Horse Project: arrivano le prime rivelazioni

LINK: http://www.cavallomagazine.it/leonardo-horse-project-arrivano-le-prime-rivelazioni-1.4523487 

Leonardo Horse Project: arrivano le prime rivelazioni 3 aprile 2019 Tredici artisti di fama
nazionale e internazionale si impegneranno a creare delle riproduzioni di design del maestoso
cavallo di Leonardo. I progetti saranno svelati e presentati al pubblico il 10 aprile ma iniziano
a trapelare le prime indiscrezioni sulla chiave di reinterpretazione adottata dagli artisti. di
Diana Migliaccio Milano, 3 aprile 2019 - Mancano ormai pochi giorni al D-Day del Leonardo
Horse Project la mostra d'arte promossa dall'ippodromo Snai San Siro e patrocinata dal
Comune di Milano per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. Tredici artisti di
fama nazionale e internazionale si impegneranno a creare delle riproduzioni di design del
maestoso cavallo di Leonardo. I progetti saranno svelati e presentati al pubblico il 10 aprile
ma iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sulla chiave di reinterpretazione adottata dagli
artisti. Come riporta ANSA in un suo comunicato, 'Colornori' dalcoreano giocare con il colore,
è il nome del progetto realizzato dal designer tedesco Markus Benesch che ha avvolto di nastri
colorati il suo cavallo. Marcelo Burlon con 'Love is Love' ha scelto di trasformare la figura
equestre in un animale immaginario con colori accesi e forme lineari. Matteo Cibic realizza il
suo progetto in chiave ornamentale con l'oro che diviene l'elemento centrale di una
decorazione minimalista, mentre 'Nereo', il cavallo di Serena Confalonieri, è un tributo a
Milano. Simone Crestani presenta un unicorno mentre Roberto Fragata porta all'ippodromo "Il
caval donato' per sottolineare, con vena ironica, il rispetto con cui si è avvicinato al progetto
aggiungendo contenuti all'opera di Leonardo. Una preziosa gualdrappa, che richiama la
tradizione medievale e rinascimentale, orna il cavallo nato dalla collaborazione tra Andrea
Mancuso e lo studio di moda Miaoran. Antonio Marras decide di vestire il Cavallo con coperte
militari mentre Vito Nesta prende uno dei quadripiù conosciuti di Leonardo, la Gioconda come
decoro della livrea. Per Mario Trimarchi il cavallo è l' 'Eterno Nascosto' mentre il cavallo di
Daniele Papuli eredita il sogno tutto leonardiano di librarsi nell'aria. Napayshni Napayshni e
Elena Salmistraro citano la venerazione e il rispetto per i cavalli dei nativi americani, mentre
l'olandese Marcel Wanders decide di avvicinarsi al progetto realizzando una riproduzione di sé
stesso in sella al cavallo nelle vesti di mago, colto nell'atto di estrarre un coniglio dal cappello.
Un tripudio di immaginazione, fantasia, colori e arte per il Leonardo Horse Project. di Diana
Migliaccio

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

03/04/2019 11:40
Sito Web cavallomagazine.it

216LEONARDO 2019  -  Rassegna Stampa 18/04/2019 - 18/04/2019



 
LEONARDO HORSE PROJECT

LINK: https://www.radioitalia.it/partnership/altro/631/leonardo_horse_project.php 

LEONARDO HORSE PROJECT LEONARDO HORSE PROJECT LEONARDO HORSE PROJECT: UNA
SELEZIONE DI ARTISTI INTERNAZIONALI RENDE OMAGGIO AL CAVALLO DI LEONARDO,
PROTAGONISTA DELLA MILANO DESIGN WEEK 2019. In occasione del Cinquecentenario dalla
morte di Leonardo da Vinci, il Cavallo di Leonardo sarà protagonista di un grande progetto di
valorizzazione. Inserito nel palinsesto delle celebrazioni del Comune di Milano, #Leonardo500,
il Leonardo Horse Project, ideato da Snaitech, con la curatela di Massimo Temporelli e Cristina
Morozzi, vedrà la realizzazione di 13 riproduzioni in scala del Cavallo, personalizzate da artisti
di fama nazionale e internazionale. I Cavalli di Design saranno esposti all'Ippodromo Snai San
Siro durante la Design Week e da maggio a fine ottobre invaderanno la città in modo pacifico
posizionandosi in diversi luoghi leonardeschi. Il Grand Opening, in programma il 10 aprile,
darà il via al progetto, svelando i tredici Cavalli. Lo stesso giorno verrà inaugurata una
mostramultimediale sugli studi di Leonardo, in collaborazione con il Museo della Battaglia di
Anghiari. Grazie all'App di realtà aumentata Leonardo Horse Project è possibile conoscere la
storia del Cavallo di Leonardo e delle reinterpretazioni dell'opera attraverso un'esperienza
nuova e immersiva. RADIO ITALIA E' MEDIA PARTNER IN ESCLUSIVA DI "LEONARDO HORSE
PROJECT" VIDEO
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Milano Design Week 2019: mercoledì 10 aprile una serata di musica

e light show inaugura il Leonardo Horse Project
LINK: http://www.vigevano24.it/2019/04/03/leggi-notizia/argomenti/eventi-14/articolo/milano-design-week-2019-mercoledi-10-aprile-una-serata-di-mus... 

Leggi tutte le notizie Eventi | 03 aprile 2019, 10:37 Milano Design Week 2019: mercoledì 10
aprile una serata di musica e light show inaugura il Leonardo Horse Project Con il Grand
Opening si svelano i tredici Cavalli di Design e la mostra multimediale in collaborazione con il
Museo di Anghiari In occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, la
statua bronzea del Cavallo di Leonardo custodita all'Ippodromo Snai San Siro è protagonista
di un importante progetto di valorizzazione. Il Leonardo Horse Project, ideato da Snaitech,
con la curatela di Cristina Morozzi e Massimo Temporelli, celebra la ricorrenza con la
realizzazione di riproduzioni in scala dell'opera, personalizzate da artisti e designer di fama
internazionale. Mercoledì 10 aprile un opening party svelerà i tredici Cavalli di Design che
saranno disposti attorno alla statua equestre all'ingresso del parco dell'Ippodromo, dove
rimarranno esposti per tutta la Milano Design Week 2019 e nei giorni successivi.Dalle 22.30 il
Grand Opening vedrà avvicendarsi deejay di fama internazionale: la performance di Lele
Sacchi introdurrà al back to back Marcelo Burlon vs International Special Guest. Una serata
che abbatte i confini tra i generi: lo stile techno house e le radici hip hop incontrano
l'eclettismo del creativo argentino, ispirato dal folk della sua terra, dalla scena elettronica
contemporanea e dai ritmi clubbing anni Novanta. Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo
sarà protagonista di uno show di video-mapping che ne ripercorre la storia e il progetto.
L'Ippodromo si presenta così come importante tappa del circuito cittadino legato al design e
alla creatività, trasformandosi in museo a cielo aperto. L'installazione all'Ippodromo sarà
accompagnata da una mostra multimediale realizzata in collaborazione con il Museo della
Battaglia e di Anghiari con la curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale
toscano. Gli studi anatomici sull'animale, gli schizzi, i disegni e icartoni preparatori della
pittura murale mai realizzata da Leonardo della battaglia di Anghiari saranno il principio di un
racconto che tocca alcuni aspetti della personalità dell'artista e della sua formazione. Il Grand
opening sarà anche l'occasione per scaricare l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project
e vivere in una esperienza immersiva la storia del Cavallo di Leonardo, le interviste degli
artisti che hanno interpretato le riproduzioni e approfondire gli studi equestri fatti dal genio
toscano. LEONARDO HORSE PROJECT
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La clonazione dei cavalli: l'omaggio al genio di Leonardo

LINK: https://milano.corriere.it/19_aprile_03/clonazione-cavalli-l-omaggio-genio-leonardo-5a6c48f0-55d3-11e9-9975-f10698770b0a.shtml 

La parata dei Cavalli di Leonardo Il party inaugurale si terrà mercoledì 10, dalle 22.30 alle 4 di
mattina, quando i cavallini saranno svelati all'Ippodromo Snai San Siro. La serata di musica e
light show coinvolgerà deejay di fama internazionale con performance di Lele Sacchi che
introdurrà Marcelo Burlon vs International Special Guest. Nel corso della serata uno show di
video mapping racconterà la storia del cavallo e sempre mercoledì 10 verrà inaugurata anche
una mostra multimediale in collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari, curata dal
suo direttore Gabriele Mazzi, sugli studi anatomici, i disegni, gli schizzi a tema equestre
eseguiti da Leonardo per il dipinto murale a Palazzo Vecchio (anch'esso scomparso come il
Cavallo e invano ancora ricercato dai sindaci di Firenze) in gara con la Battaglia di Cascina di
Michelangelo. «Con questo progetto vogliamo valorizzare sia la statua che custodiamo
all'ingresso, che l'intero Ippodromo», spiega Fabio Schiavolin,amministratore delegato di
Snaitech. «In tre anni di gestione del sito abbiamo più che decuplicato le presenze che ormai
si contano in mezzo milione di visitatori. L'impegno che avevamo assunto con la città quando
abbiamo presentato il progetto di rilancio era aprire la struttura ai milanesi e farne scoprire
tutte le peculiarità: sportive, monumentali legate all'architettura Liberty, del giardino botanico
e del cavallo che quest'anno sarà la nostra star. L'iniziativa sarà l'occasione per far conoscere
a tutti la storia dell'opera e la volontà di Leonardo di creare una scultura colossale, mai vista
prima». Tentativo che fallì perché il modello in creta da cui il genio toscano avrebbe poi ricava
la forma cava per la fusione, fu da tutti ammirato in Duomo sotto un arco, ma non venne mai
trasposto in bronzo a causa del vacillante dominio di Ludovico il Moro. L'enorme quantità di
metallo che doveva servire a fondere il monumento fu inviata a Ercole d'Este per farne
cannoni contro ifrancesi, fermati a Fornovo. Ma inutilmente, perché nel 1499 Luigi XII invase
la Lombardia. Il comandante del Castello Sforzesco, corrotto, aprì le porte e gli arcieri
guasconi si servirono del cavallo di creta come bersaglio dei loro giochi d'arme. 3 aprile 2019
| 07:58

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

03/04/2019 07:58
Sito Web

219LEONARDO 2019  -  Rassegna Stampa 18/04/2019 - 18/04/2019



 
La parata dei Cavalli di Leonardo

LINK: https://milano.corriere.it/foto-gallery/cronaca/19_aprile_03/parata-cavalli-leonardo-2709784c-55d4-11e9-9975-f10698770b0a.shtml 
La parata dei Cavalli di Leonardo Email Disseminate per la città le riproduzioni del Cavallo di
Leonardo. La versione ornamentale e minimalista del designer Matteo Cibic Colornori, dal
coreano «giocare con il colore», è il nome del progetto realizzato dal designer tedesco Markus
Benesch Da Mario Trimarchi una riflessione sulle pieghe del tempo «Watching Into His Mouth»
è il claim dello stilista Roberto Fragata La cultura dei nativi americani nel modello di
Napayshni ed Elena Salmistraro Il cavallo di Serena Confalonieri è un tributo a Milano aside
shadow
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Designer imitano il Genio e ricreano il suo cavallo

LINK: http://www.ilgiornale.it/news/milano/designer-imitano-genio-e-ricreano-suo-cavallo-1673287.html 
Designer imitano il Genio e ricreano il suo cavallo Per i 500 anni di Leonardo esposte 13
statue che come installazioni invaderanno la città SteG - Mer, 03/04/2019 - 06:00 Una
cavalcata nel design e poi via... In giro per la città. In giro si fa per dire perché i tredici equini,
rivisitati e addobbati da altrettanti artisti e stilisti, non sono in carne e ossa ma inanimati
esemplari in mostra dal 10 al 14 all'Ippodromo accanto all'esemplare più famoso. La statua
bronzea di Leonardo, in nome del quale l'esposizione viene allestita. Il Genio vinciano come
primo designer della storia che vede ora nomi illustri - Markus Benesch, Matteo Cibic, Serena
Confalonieri, Simone Crestani, Roberto Fragata, Vito Nesta, Mario Trimarchi, Daniele Papuli,
Elena Salmistraro, Marcel Wanders, Marcelo Burlon, Andrea Mancuso e Antonio Marras -
aggiungersi in scia. Dopo il 14, domenica in cui chiuderà la kermesse «Leonardo horse
project», ideata da Snaitech e patrocinata dal Comune, i cavallini invaderannoMilano, press'a
poco come in passato accadde alle mucche e prima ancora a lumache e coccodrilli. Alcuni
finirono anche per essere bersaglio dei vandali ma ora si spera che la città abbia capito che gli
animali non vanno maltrattati neppure quando sono simulacri inanimati. Così prepariamoci ad
accogliere gli equini con bardature diverse e profili differenti. Colori e linee che
contraddistinguono lo stile dei vari creatori che celebrano a loro modo i 500 anni della morte
di Leonardo, indelebilmente legato a Milano. Il vernissage, previsto alle 22.30 di mercoledì,
sarà aperto gratuitamente a tutti e vedrà in consolle l'alternarsi di dj di fama internazionale,
mentre la storia e il progetto del calco bronzeo del Genio saranno illustrati in uno spettacolo di
video mapping, che sarà affiancato da una mostra multimediale, imperniata sugli studi
anatomici sull'animale, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della pittura murale della
battaglia di Anghiari poi mai più realizzata dalvinciano. Un perno che costituirà il principio di
un racconto su alcuni aspetti della personalità dell'artista e della sua formazione. Ma non solo.
La vernice sarà l'occasione per scaricare la app, qualcosa che Leonardo non aveva né previsto
né immaginato, bontà sua, ma che ora consente di immergersi in realtà aumentata, vivendo
un'esperienza totale nella vita del cavallo, riascoltando le interviste degli artisti che ne hanno
interpretato le riproduzioni, immedesimandosi negli studi equestri fatti dal genio toscano. Poi
anche la kermesse verrà smantellata ma i cavalli - come anticipato - galopperanno nelle zone
simbolo della metropoli dove resteranno fino a ottobre. SteG
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13 designer per il cavallo di Leonardo: il FuoriSalone 2019 contagia

l'Ippodromo di Milano
LINK: https://www.elledecor.com/it/design/a26990521/fuorisalone-2019-leonardo-horse-project-ippodromo-milano/ 
La collezionista di dati 13 designer per il cavallo di Leonardo: il FuoriSalone 2019 contagia
l'Ippodromo di Milano Con il Leonardo Horse Project Cristina Morozzi invita 13 artisti a
reinterpretare il genio del maestro decorando altrettanti cavalli, tutti da vedere a San Siro
03/04/2019 Courtesy Foto Leonardo Horse Project non è solo uno dei tanti eventi da non
perdere del FuoriSalone 2019, ma anche un'occasione per celebrare i 500 anni dalla morte di
Leonardo da Vinci . E per farlo Snaitech, la società proprietaria dell'Ippodromo di Milano, ha
scelto di sviluppare un progetto creativo, partendo proprio dalla scultura del cavallo
leonardesco custodita all'interno dell'Ippodromo. La storia di questo monumento equestre è
interessante, e merita di essere raccontata per capire il valore del nuovo progetto Leonardo
Horse Project. Forse non tutti sanno infatti che, posizionato all'ingresso della Tribuna
Secondaria dell'Ippodromo Snai San Siro, si trova il Cavallo di Leonardo. Si tratta diuna delle
piu grandi sculture equestri mai realizzate (alta 7 metri e pesante 10 tonnellate), forgiata
interamente in bronzo dall'artista statunitense Nina Akamu. Il cavallo di Elena Salmistraro per
Leonardo Horse Project Courtesy Foto Questa scultura non è, come molti erroneamente
pensano, un'opera originale di Leonardo, ma è stata ispirata a un monumento equestre
dedicato alla memoria di Francesco Sforza, che il maestro progettò tra il 1482 e il 1493.
Sfortunatamente Leonardo da Vinci non riusci a completare l'opera perche, quando il calco in
gesso fu finalmente pronto, i francesi invasero la citta e il bronzo destinato alla realizzazione
del cavallo fu utilizzato per costruire cannoni per la difesa di Milano. Nel 1977 Charles Dent,
un pilota civile statunitense affascinato dalla storia del cavallo mai compiuto, diede vita alla
Leonardo daVinci's Horse Foundation. E attraverso una raccolta fondi, riusci a portare l'opera
a compimento, incaricando Nina Akamu di realizzarlo edonandolo poi alla citta di Milano.
Partendo quindi da questa affascinante storia, Cristina Morozzi è stata incaricata di
selezionare 13 artisti internazionali per decorare 13 cavalli di design, ispirandosi alla scultura
originale esposta all'Ippodromo di Milano. Il cavallo di Serena Confalonieri per Leonardo Horse
Project Courtesy Photo "Gli artisti che ho voluto coinvolgere in questo progetto", racconta "li
ho scelti in base alla loro capacità decorativa. Sono personaggi eclettici, ognuno con un
proprio stile e una spiccata personalità. Tutti hanno avuto, come materiale di partenza per
sviluppare il proprio lavoro, una riproduzione del cavallo leonardesco in resina bianca. Ogni
artista poi ha scelto come decorarlo, customizzandolo in base alla propria sensibilità e cifra
stilistica". I lavori ottenuti per questo Leonardo Horse Project si possono ammirare, dal 10
aprile e per tutta la durata della Milano Design Week 2019, disposti attorno alla statua
equestre all'ingresso del parcodell'Ippodromo di Milano. Sono tutti diversi, e in ognuno si
riconosce l'impronta stilistica dell'artista che l'ha decorato. Il cavallo di Matteo Cibic per
Leonardo Horse Project Courtesy Photo Il cavallo di Marcel Wanders per Leonardo Horse
Project Courtesy Photo Ad esempio, nel cavallo di Elena Salmistraro, decorato con perline
ispirandosi alla cultura dei nativi americani, si distingue il suo linguaggio figurativo elaborato e
fiabesco, mentre in quello decorato con tessuti di Giò Ponti e Rubelli da Analogia Project
Andrea Mancuso si ritrova il suo approccio narrativo, nutrito da riferimenti storici. Serena
Confalonieri, abile nelle contaminazioni materiche e nell'utilizzare il design con suggestioni
prese dal mondo della moda, ha scelto di decorare il suo cavallo con frange di paglia, mentre
Matteo Cibic , progettista eclettico, ha ingentilito il suo cavallo con collane e dettagli dorati.
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Anche Vito Nesta, designer e progettista d' interni, ha partecipato a questo
progettoreinterpretando sul suo cavallo il paesaggio dipinto nel quadro della Gioconda (foto di
apertura). E poi ci sono i lavori firmati anche da Antonio Marras, Marcel Wanders, Mario
Trimarchi, Markus Benesch, Simone Crestani, Marcelo Burlon, Roberto Fragata e Daniele
Papuli. A completare il Leonardo Horse Project, un'App con contenuti di realta aumentata, che
permette al pubblico di inquadrare i vari cavalli in citta, attivando contenuti interattivi
esclusivi su Leonardo e sugli artisti, che hanno personalizzato le riproduzioni in scala
dell'opera. Il cavallo di Markus Benesch per Leonardo Horse Project Courtesy Photo
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ANNIVERSARI

IL PALIO DI LEONARDO
Nessuna gara e festa di contrada, nessun drappo ricamato da assegnare al vincitore. I cavalli che da aprile
fino a novembre troverete a Milano sono sculture che celebrano Leonardo da Vinci in occasione dei
cinquecento anni dalla sua morte. Tra i tanti eventi in programma,Leonardo Horse Project vede tredici
artisti e designer tra cui Marcel Wanders (nella foto), Philippe Starck, Serena Confalonieri e Elena
Salmistraro, rivisitare ognuno a modo suo il Cavallo di Leonardo, la statua di bronzo custodita

all’ippodromo di San Siro. Durante la Design Week le sculture saranno ospitate proprio lì, nel tempio
milanese delle corse equestri, per poi ‘invadere’ la città nei luoghi leonardeschi.

Ippodromo di San Siro, piazzale dello Sport 16, Milano
IPPODROMISNAI.IT/LEONARDO

55

Tutte le novità da non perdere

ANTEPRIMA
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NEWS - LEONARDO HORSE PROJECT - 14:20 
Durata: 00:01:06 - Tags: Eventi 
 
Leonardo Horse Project: prenderà  il via mercoledì 10 aprile a Milano in occasione del SALONE
DEL MOBILE, con un opening party in cui saranno svelati i 13 cavalli di design, ovvero le
riproduzioni del CAVALLO DI LEONARDO reinterpretate da artisti contemporanei. Le opere
verranno istallate all’IPPODROMO SNAI DI SAN SIRO per tutto il mese di aprile.
 
  Download della clip

03/04/2019
Radio Italia
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Arriva la carica di cavalli di design dell'Ippodromo

LINK: http://www.milanoallnews.it/cavalli-design-ippodromo/ 

0 Arriva la carica di cavalli di design dell'Ippodromo L'Ippodromo di San Siro omaggia l'anno
del cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci con 13 cavalli di design decorati da
artisti e designer di fama internazionale. La curatrice delle opere è Cristina Morozzi. I cavalli
verranno esposti all'ingresso dell'Ippodromo, dove è situato l'originale leonardesco, a partire
dal 10 aprile e per tutta la Design Week, poi verranno dislocati in punti simbolo della storia di
Milano. Per l'occasione alle 22:30 del 10 aprile avverrà il Grand Opening di tutto il Leonardo
Horse Project. Facebook
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Milano Design Week 2019: la carica dei cavalli di design

sull'Ippodromo SNAI San Siro
LINK: https://www.momentoitalia.it/milano-design-week-2019-la-carica-dei-cavalli-di-design-sullippodromo-snai-san-siro/53849/ 
Telegram Da mercoledì 10 aprile e per tutta la design week i tredici Cavalli di Design saranno
esposti all'Ippodromo. Poi invaderanno pacificamente Milano.   Milano, 2 aprile 2019 - In
occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la statua bronzea del Cavallo
di Leonardo custodita all'Ippodromo Snai San Siro è protagonista di un importante progetto di
valorizzazione. Il Leonardo Horse Project, ideato da Snaitech e patrocinato dal Comune di
Milano che lo ha inserito tra i principali eventi del palinsesto Leonardo500, celebra la
ricorrenza con la realizzazione di riproduzioni in scala dell'opera, personalizzate da artisti e
designers di fama internazionale.   Mercoledì 10 aprile un opening party svelerà i 13 Cavalli di
Design che saranno disposti attorno alla statua equestre all'ingresso del parco dell'Ippodromo,
dove rimarranno esposti per tutta la Milano Design Week 2019. Al termine della
manifestazione i Cavalli di Design saranno dislocati in zone simbolo dellacittà di Milano, dove
rimarranno fino a ottobre, così da far conoscere al più ampio numero possibile di cittadini e
turisti la splendida statua equestre e celebrare il genio di Leonardo come "primo designer
della storia".   "I Cavalli di Design sono il nostro omaggio alla città, al genio di Leonardo e allo
splendido monumento equestre che abbiamo il privilegio e l'onore di custodire all'Ippodromo -
spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Dopo le centinaia di migliaia
di visitatori degli ultimi tre anni, con il Leonardo Horse Project vogliamo confermare
l'Ippodromo Snai San Siro casa dei milanesi ma anche nuova location per la settimana del
design, certi del crescente interesse per questo meraviglioso luogo".   Il 10 aprile dalle 22.30
il Grand Opening del Leonardo Horse Project sarà aperto gratuitamente a tutti e vedrà
avvicendarsi deejay di fama internazionale: la performance di Lele Sacchi introdurrà al back
to back Marcelo Burlon vs International SpecialGuest. Nel corso della serata il Cavallo di
Leonardo sarà protagonista di uno show di video-mapping che ne ripercorre la storia e il
progetto. Accanto alla monumentale statua bronzea saranno esposti i 13 Cavalli di Design
decorati dagli eccezionali artisti selezionati dalla curatrice Cristina Morozzi.   L'installazione
all'Ippodromo sarà accompagnata da una mostra multimediale realizzata in collaborazione con
il Museo della Battaglia e di Anghiari con la curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio
museale toscano. Gli studi anatomici sull'animale, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori
della pittura murale mai realizzata da Leonardo della battaglia di Anghiari saranno il principio
di un racconto che tocca alcuni aspetti della personalità dell'artista e della sua formazione.   Il
Grand opening sarà anche l'occasione per scaricare l'app di realtà aumentata Leonardo Horse
Project, grazie alla quale sarà possibile vivere in un'esperienza immersiva la storia del Cavallo
diLeonardo, vedere le interviste degli artisti che hanno interpretato le riproduzioni e
approfondire gli studi equestri fatti dal genio toscano. L'app contiene anche una sezione
dedicata ai bambini, che attraverso una caccia al tesoro e degli indovinelli potranno scoprire
l'ippodromo e approfondire la conoscenza di Leonardo da Vinci.   I TREDICI CAVALLI DI
DESIGN (le foto posso essere scaricate a questo link)   MARKUS BENESCH Colornori, dal
coreano giocare con il colore, è il nome del progetto realizzato dal designer tedesco. I nastri
colorati e infiniti avvolgono tutta la superficie e visualizzano il movimento vigoroso del cavallo
divenendo così decoro del suo manto dal muso fino ad arrivare agli zoccoli. La ricerca giocosa
e la sperimentazione con forme e cromie sono gli aspetti con cui Markus Benesch decide di
omaggiare la versatilità del genio leonardiano.   MATTEO CIBIC La visione rivoluzionaria di
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Leonardo applicata tanto alla tecnologia quanto all'arte e il suo eterno vagare traarti e
scienze, sono gli elementi che ispirano e attraggono Matteo Cibic. Il designer, affascinato dagli
studi sulle figure equestri, realizza il suo progetto in una chiave puramente ornamentale e
minimalista. L'oro diviene l'elemento centrale di una decorazione che passa attraverso
l'esaltazione di alcuni elementi: la gorgiera che lo incorona, le staffe di buon auspicio e il
morso.   SERENA CONFALONIERI Un guerriero fiero e deciso, ma anche colorato e gentile
racconta i colori e l'energia di tante culture, la guerra e la calma. Il suo vestito accoglie il
design e la moda, la tecnica e la fantasia. Il cavallo di Serena Confalonieri è un tributo a
Milano, la metropoli sfaccettata che accoglie e respinge, che produce e che crea, in grado di
calcolare ma anche di immaginare, così come faceva Leonardo.   SIMONE CRESTANI
L'unicorno di Simone Crestani, abbagliato dallo scintillio del suo gingillo perde la sua agilità e
forza, si rallenta nell'illusione di una migliore apparenza. Incapace diimpennarsi e sfidare il
nemico, la sua vanità finisce col costringerlo a testa bassa. Il corno è realizzato in vetro
lavorato a mano applicato ad una maschera in cuoio nero che copre il muso mentre agli
zoccoli sarà applicata la foglia d'oro.   ROBERTO FRAGATA Watching Into His Mouth è il claim
che lo stilista utilizza per sottolineare, con vena ironica e lievemente dissacratoria, il rispetto
con cui si è avvicinato al progetto andando ad aggiungere contenuti all'opera di Leonardo. Ne
fa una vera e propria decorazione discostandosi dalla sua espressione artistica e realizzando
così un cavallo dalla livrea dorata e decorata da un neon fluorescente dalle tonalità pop.  
VITO NESTA L'ispirazione è Leonardo pittore dei dettagli, delle minuzie e dei particolari. Con il
progetto Prospettiva di Perdimento Vito Nesta sceglie uno dei quadri più conosciuti di
Leonardo, la Gioconda, concentrandosi sullo studio del paesaggio che circonda la misteriosa
figura femminile. La grande veduta paesisticadella campagna toscana diviene così decoro
pittorico della livrea del cavallo, in cui il protagonista è il ponte di Buriano raffigurato da punti
di vista diversi in entrambi i fianchi della figura equestre.   MARIO TRIMARCHI Tempo
dell'eternità, tempo dell'attimo che fugge. Una riflessione sulle pieghe del tempo, tra passato
e futuro, guida il progetto Eternità di Mario Trimarchi che disegna un cavallo che ha viaggiato
nei secoli attraversando luoghi e mondi diversi. I segni di questo viaggio caratterizzano il suo
manto e lo costellano, in una raccolta di simboli reali e immaginari che spaziano dalle tracce
delle grotte di Altamira, passando per le cavalcate delle Amazzoni e arrivando fino allo
stemma degli Sforza.   DANIELE PAPULI Eolonard nasce dall'anagramma tra il nome di
Leonardo e quello di Eolo, dio dei venti. Il cavallo di Daniele Papuli eredita il sogno tutto
leonardiano di librarsi nell'aria, superando i limiti della materia. Lo scultografo realizza così
una struttura alarein polipropilene, capace di muoversi per accentuare, in un gioco di
sovrapposizioni lineari, il movimento di rotazione e il dinamismo delle ali stesse
accompagnate da un frammento di cielo blu.   ELENA SALMISTRARO Napayshni e Elena
Salmistraro ci portano in America, con la volontà precisa, per ammirazione e consapevolezza,
di allontanarsi sia geograficamente sia idealmente dal lavoro di Leonardo. La venerazione e il
rispetto per questi animali, ripresa dalla cultura dei nativi americani, si traduce in simboli
carichi di magia, che conferiscono poteri superiori in una sorta di armatura magica. Il Cavallo
di Leonardo diviene così il condottiero vincente, il protettore della comunità, il Cavallo tra i
cavalli.   MARCEL WANDERS Le innovazioni di Da Vinci sono sempre state una fonte di
ispirazione per Marcel Wanders, una guida a cui affidarsi tanto per il passato quanto per il
futuro. Il designer olandese decide di avvicinarsi al progetto realizzando una riproduzione di
se stesso in sellaal cavallo nelle vesti di mago colto nell'atto di estrarre un coniglio dal
cappello.   MARCELO BURLON Dare una seconda vita e una seconda pelle al Cavallo di
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Leonardo è il focus principale dell'approccio al progetto di Marcelo Burlon. Il creativo decide di
trasformare la figura equestre in un altro animale, customizzando la superficie che lo
compone con colori accesi e forme lineari che lo ricoprono completamente, includendo anche
il basamento; l'iconografia scelta diviene così un richiamo al mondo della musica e della
moda.   ANDREA MANCUSO - ANALOGIA PROJECT Una preziosa gualdrappa, che richiama la
tradizione medievale e rinascimentale, orna il cavallo nato dalla collaborazione tra Andrea
Mancuso e lo studio di moda Miaoran. I tessuti, della storica casa veneziana Rubelli, diventano
protagonisti e avvolgono completamente la silhouette del cavallo, creando un pattern di colori
e fantasie differenti. Un omaggio all'attenzione ai dettagli, ai materiali e alla sperimentazione
cheLeonardo rivolgeva anche al campo della tessitura.   ANTONIO MARRAS Lo stilista decide
di vestire il Cavallo di Leonardo con l'intento di coprirlo, ripararlo e proteggerlo. Le coperte
militari divengono lo strumento perfetto per raggiungere questo obiettivo. La trama di ogni
coperta viene tagliata, cucita e ornata con dettagli ed elementi che Antonio Marras recupera
da abiti già esistenti, cosicché il vissuto di ogni elemento possa concorrere a creare una storia
nuova e condivisa. 
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13 cavalli di design insieme al Cavallo di Leonardo: appuntamento

all'Ippodromo
LINK: http://www.milanotoday.it/eventi/cavallo-leonardo-10-aprile-design-week.html 
13 cavalli di design insieme al Cavallo di Leonardo: appuntamento all'Ippodromo
L'inaugurazione il 10 aprile Redazione 02 aprile 2019 13:14 I più letti di oggi 1 Crolla
allestimento per il Salone del Mobile, gravissimo operaio 2 La favorita 3 Milano, torna il
Festival dei beni confiscati alla mafia: il programma Cineforum - Ingresso solo con tessera Il
cavallo di Leonardo visto da Serena Confalonieri Tredici cavalli di design (selezionati dalla
curatrice Cristina Morozzi) saranno esposti attorno alla statua del Cavallo di Leonardo
all'Ippodromo di Milano, in zona San Siro, per tutta la durata della Milano Design Week 2019.
Poi verranno dislocati in zone simbolo della città fino al mese di ottobre. L'inaugurazione è
prevista per mercoledì 10 aprile alle 22.30 con un grande "opening party". «E' il nostro
omaggio a Milano, al genio di Leonardo e allo splendido monumento equestre che abbiamo il
privilegio e l'onore di custodire all'Ippodromo», ha spiegato Fabio Schiavolin,amministratore
delegato di Snaitech: «Dopo le centinaia di migliaia di visitatori degli ultimi tre anni, con il
Leonardo Horse Project vogliamo confermare l'Ippodromo come casa dei milanesi ma anche
nuova location per la settimana del design». Per l'evento di inaugurazione, l'ingresso è libero
per tutti e si avvicenderanno deejay di fama internazionale come Lele Sacchi. Il Cavallo di
Leonardo sarà protagonista di uno show di video-mapping che ne ripercorrerà la storia e il
progetto. Oltre all'installazione dei cavalli di design, avrà luogo una mostra multimediale
realizzata con il Museo della Battaglia e di Anghiari (a cura di Gabriele Mazzi). Gli studi
anatomici sull'animale, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della pittura murale mai
realizzata da Leonardo della battaglia di Anghiari saranno il principio di un racconto che tocca
alcuni aspetti della personalità dell'artista e della sua formazione. Sarà infine disponibile l'app
di realtà aumentata Leonardo Horse Project,grazie alla quale sarà possibile vivere in
un'esperienza immersiva la storia del Cavallo di Leonardo, vedere le interviste degli artisti che
hanno interpretato le riproduzioni e approfondire gli studi equestri fatti dal genio toscano.
L'app contiene anche una sezione dedicata ai bambini, che attraverso una caccia al tesoro e
degli indovinelli potranno scoprire l'ippodromo e approfondire la conoscenza di Leonardo da
Vinci. In foto: il cavallo di Serena Confalonieri. Un guerriero fiero e deciso, ma anche colorato
e gentile racconta i colori e l'energia di tante culture, la guerra e la calma. Il suo vestito
accoglie il design e la moda, la tecnica e la fantasia. Il cavallo di Serena Confalonieri è un
tributo a Milano, la metropoli sfaccettata che accoglie e respinge, che produce e che crea, in
grado di calcolare ma anche di immaginare, così come faceva Leonardo.
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Milano Design Week 2019: la carica dei cavalli di design

sull'Ippodromo SNAI San Siro
LINK: http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/milano_design_week_2019_la_carica_dei_cavalli_di_design_sullippodromo_snai_san_siro-100488... 
2 aprile 2019- 11:29 Milano Design Week 2019: la carica dei cavalli di design sull'Ippodromo
SNAI San Siro (Milano, 2 aprile 2019) - Da mercoledì 10 aprile e per tutta la design week i
tredici Cavalli di Design saranno esposti all'Ippodromo. Poi invaderanno pacificamente Milano.
Milano, 2 aprile 2019 - In occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la
statua bronzea del Cavallo di Leonardo custodita all'Ippodromo Snai San Siro è protagonista
di un importante progetto di valorizzazione. Il Leonardo Horse Project, ideato da Snaitech e
patrocinato dal Comune di Milano che lo ha inserito tra i principali eventi del palinsesto
Leonardo500, celebra la ricorrenza con la realizzazione di riproduzioni in scala dell'opera,
personalizzate da artisti e designers di fama internazionale. Mercoledì 10 aprile un opening
party svelerà i 13 Cavalli di Design che saranno disposti attorno alla statua equestre
all'ingresso del parco dell'Ippodromo, dove rimarranno esposti per tutta laMilano Design Week
2019. Al termine della manifestazione i Cavalli di Design saranno dislocati in zone simbolo
della città di Milano, dove rimarranno fino a ottobre, così da far conoscere al più ampio
numero possibile di cittadini e turisti la splendida statua equestre e celebrare il genio di
Leonardo come "primo designer della storia". "I Cavalli di Design sono il nostro omaggio alla
città, al genio di Leonardo e allo splendido monumento equestre che abbiamo il privilegio e
l'onore di custodire all'Ippodromo - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di
Snaitech -. Dopo le centinaia di migliaia di visitatori degli ultimi tre anni, con il Leonardo
Horse Project vogliamo confermare l'Ippodromo Snai San Siro casa dei milanesi ma anche
nuova location per la settimana del design, certi del crescente interesse per questo
meraviglioso luogo". Il 10 aprile dalle 22.30 il Grand Opening del Leonardo Horse Project sarà
aperto gratuitamente a tutti e vedrà avvicendarsi deejay di famainternazionale: la
performance di Lele Sacchi introdurrà al back to back Marcelo Burlon vs International Special
Guest. Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo sarà protagonista di uno show di video-
mapping che ne ripercorre la storia e il progetto. Accanto alla monumentale statua bronzea
saranno esposti i 13 Cavalli di Design decorati dagli eccezionali artisti selezionati dalla
curatrice Cristina Morozzi. L'installazione all'Ippodromo sarà accompagnata da una mostra
multimediale realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari con la
curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale toscano. Gli studi anatomici
sull'animale, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della pittura murale mai realizzata da
Leonardo della battaglia di Anghiari saranno il principio di un racconto che tocca alcuni aspetti
della personalità dell'artista e della sua formazione. Il Grand opening sarà anche l'occasione
per scaricare l'app di realtà aumentata LeonardoHorse Project, grazie alla quale sarà possibile
vivere in un'esperienza immersiva la storia del Cavallo di Leonardo, vedere le interviste degli
artisti che hanno interpretato le riproduzioni e approfondire gli studi equestri fatti dal genio
toscano. L'app contiene anche una sezione dedicata ai bambini, che attraverso una caccia al
tesoro e degli indovinelli potranno scoprire l'ippodromo e approfondire la conoscenza di
Leonardo da Vinci. I TREDICI CAVALLI DI DESIGN (le foto posso essere scaricate a questo
link) MARKUS BENESCHColornori, dal coreano giocare con il colore, è il nome del progetto
realizzato dal designer tedesco. I nastri colorati e infiniti avvolgono tutta la superficie e
visualizzano il movimento vigoroso del cavallo divenendo così decoro del suo manto dal muso
fino ad arrivare agli zoccoli. La ricerca giocosa e la sperimentazione con forme e cromie sono
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gli aspetti con cui Markus Benesch decide di omaggiare la versatilità del genio leonardiano.
MATTEO CIBICLa visionerivoluzionaria di Leonardo applicata tanto alla tecnologia quanto
all'arte e il suo eterno vagare tra arti e scienze, sono gli elementi che ispirano e attraggono
Matteo Cibic. Il designer, affascinato dagli studi sulle figure equestri, realizza il suo progetto
in una chiave puramente ornamentale e minimalista. L'oro diviene l'elemento centrale di una
decorazione che passa attraverso l'esaltazione di alcuni elementi: la gorgiera che lo incorona,
le staffe di buon auspicio e il morso. SERENA CONFALONIERIUn guerriero fiero e deciso, ma
anche colorato e gentile racconta i colori e l'energia di tante culture, la guerra e la calma. Il
suo vestito accoglie il design e la moda, la tecnica e la fantasia. Il cavallo di Serena
Confalonieri è un tributo a Milano, la metropoli sfaccettata che accoglie e respinge, che
produce e che crea, in grado di calcolare ma anche di immaginare, così come faceva
Leonardo. SIMONE CRESTANIL'unicorno di Simone Crestani, abbagliato dallo scintillio del suo
gingilloperde la sua agilità e forza, si rallenta nell'illusione di una migliore apparenza.
Incapace di impennarsi e sfidare il nemico, la sua vanità finisce col costringerlo a testa bassa.
Il corno è realizzato in vetro lavorato a mano applicato ad una maschera in cuoio nero che
copre il muso mentre agli zoccoli sarà applicata la foglia d'oro. ROBERTO FRAGATAWatching
Into His Mouth è il claim che lo stilista utilizza per sottolineare, con vena ironica e lievemente
dissacratoria, il rispetto con cui si è avvicinato al progetto andando ad aggiungere contenuti
all'opera di Leonardo. Ne fa una vera e propria decorazione discostandosi dalla sua
espressione artistica e realizzando così un cavallo dalla livrea dorata e decorata da un neon
fluorescente dalle tonalità pop. VITO NESTAL'ispirazione è Leonardo pittore dei dettagli, delle
minuzie e dei particolari. Con il progetto Prospettiva di Perdimento Vito Nesta sceglie uno dei
quadri più conosciuti di Leonardo, la Gioconda, concentrandosi sullostudio del paesaggio che
circonda la misteriosa figura femminile. La grande veduta paesistica della campagna toscana
diviene così decoro pittorico della livrea del cavallo, in cui il protagonista è il ponte di Buriano
raffigurato da punti di vista diversi in entrambi i fianchi della figura equestre. MARIO
TRIMARCHITempo dell'eternità, tempo dell'attimo che fugge. Una riflessione sulle pieghe del
tempo, tra passato e futuro, guida il progetto Eternità di Mario Trimarchi che disegna un
cavallo che ha viaggiato nei secoli attraversando luoghi e mondi diversi. I segni di questo
viaggio caratterizzano il suo manto e lo costellano, in una raccolta di simboli reali e
immaginari che spaziano dalle tracce delle grotte di Altamira, passando per le cavalcate delle
Amazzoni e arrivando fino allo stemma degli Sforza. DANIELE PAPULIEolonard nasce
dall'anagramma tra il nome di Leonardo e quello di Eolo, dio dei venti. Il cavallo di Daniele
Papuli eredita il sogno tutto leonardiano di librarsinell'aria, superando i limiti della materia. Lo
scultografo realizza così una struttura alare in polipropilene, capace di muoversi per
accentuare, in un gioco di sovrapposizioni lineari, il movimento di rotazione e il dinamismo
delle ali stesse accompagnate da un frammento di cielo blu. ELENA SALMISTRARONapayshni
e Elena Salmistraro ci portano in America, con la volontà precisa, per ammirazione e
consapevolezza, di allontanarsi sia geograficamente sia idealmente dal lavoro di Leonardo. La
venerazione e il rispetto per questi animali, ripresa dalla cultura dei nativi americani, si
traduce in simboli carichi di magia, che conferiscono poteri superiori in una sorta di armatura
magica. Il Cavallo di Leonardo diviene così il condottiero vincente, il protettore della
comunità, il Cavallo tra i cavalli. MARCEL WANDERSLe innovazioni di Da Vinci sono sempre
state una fonte di ispirazione per Marcel Wanders, una guida a cui affidarsi tanto per il
passato quanto per il futuro. Il designerolandese decide di avvicinarsi al progetto realizzando
una riproduzione di se stesso in sella al cavallo nelle vesti di mago colto nell'atto di estrarre
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un coniglio dal cappello. MARCELO BURLONDare una seconda vita e una seconda pelle al
Cavallo di Leonardo è il focus principale dell'approccio al progetto di Marcelo Burlon. Il
creativo decide di trasformare la figura equestre in un altro animale, customizzando la
superficie che lo compone con colori accesi e forme lineari che lo ricoprono completamente,
includendo anche il basamento; l'iconografia scelta diviene così un richiamo al mondo della
musica e della moda. ANDREA MANCUSO - ANALOGIA PROJECTUna preziosa gualdrappa, che
richiama la tradizione medievale e rinascimentale, orna il cavallo nato dalla collaborazione tra
Andrea Mancuso e lo studio di moda Miaoran. I tessuti, della storica casa veneziana Rubelli,
diventano protagonisti e avvolgono completamente la silhouette del cavallo, creando un
pattern di colori e fantasiedifferenti. Un omaggio all'attenzione ai dettagli, ai materiali e alla
sperimentazione che Leonardo rivolgeva anche al campo della tessitura. ANTONIO MARRASLo
stilista decide di vestire il Cavallo di Leonardo con l'intento di coprirlo, ripararlo e proteggerlo.
Le coperte militari divengono lo strumento perfetto per raggiungere questo obiettivo. La
trama di ogni coperta viene tagliata, cucita e ornata con dettagli ed elementi che Antonio
Marras recupera da abiti già esistenti, cosicché il vissuto di ogni elemento possa concorrere a
creare una storia nuova e condivisa.
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Fuorisalone 2019, l'ippodromo celebra Leonardo da Vinci con 13

cavalli di design
LINK: https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/leonardo-cavalli-ippodromo-1.4521695 

Pubblicato il 2 aprile 2019 Fuorisalone 2019, l'ippodromo celebra Leonardo da Vinci con 13
cavalli di design Riproduzioni in scala della statua bronzea del Cavallo di Leonardo, realizzate
da artisti e desinger di fama internazionale Ultimo aggiornamento il 2 aprile 2019 alle 10:45
Invia tramite email il Cavallo di Leonardo davanti alle tribune dell'Ippodromo milanese Milano,
2 aprile 2019 - In occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la statua
bronzea del Cavallo di Leonardo custodita all'Ippodromo Snai San Siro è protagonista di un
importante progetto di valorizzazione. Il Leonardo Horse Project, ideato da Snaitech e
patrocinato dal Comune di Milano che lo ha inserito tra i principali eventi del palinsesto
Leonardo500, celebra la ricorrenza con la realizzazione di riproduzioni in scala dell'opera,
personalizzate da artisti e designer di fama internazionale. Mercoledì 10 aprile un opening
party svelerà i 13 cavalli di design che saranno disposti attorno allastatua equestre
all'ingresso del parco dell'Ippodromo, dove rimarranno esposti per tutta la Milano Design
Week 2019. Al termine della manifestazione i Cavalli di Design saranno dislocati in zone
simbolo della città di Milano, dove rimarranno fino a ottobre, così da far conoscere al più
ampio numero possibile di cittadini e turisti la splendida statua equestre e celebrare il genio di
Leonardo come "primo designer della storia". "I Cavalli di Design sono il nostro omaggio alla
città, al genio di Leonardo e allo splendido monumento equestre che abbiamo il privilegio e
l'onore di custodire all'Ippodromo - spiega Fabio Schiavolin, amministratore delegato di
Snaitech -. Dopo le centinaia di migliaia di visitatori degli ultimi tre anni, con il Leonardo
Horse Project vogliamo confermare l'Ippodromo Snai San Siro casa dei milanesi ma anche
nuova location per la settimana del design, certi del crescente interesse per questo
meraviglioso luogo". Il 10 aprile dalle 22.30 il Grand Opening delLeonardo Horse Project sarà
aperto gratuitamente a tutti e vedrà avvicendarsi deejay di fama internazionale: la
performance di Lele Sacchi introdurrà al back to back Marcelo Burlon vs International Special
Guest. Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo sarà protagonista di uno show di video-
mapping che ne ripercorre la storia e il progetto. Accanto alla monumentale statua bronzea
saranno esposti i 13 Cavalli di Design decorati dagli eccezionali artisti selezionati dalla
curatrice Cristina Morozzi. L'installazione all'Ippodromo sarà accompagnata da una mostra
multimediale realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari con la
curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale toscano. Gli studi anatomici
sull'animale, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della pittura murale mai realizzata da
Leonardo della battaglia di Anghiari saranno il principio di un racconto che tocca alcuni aspetti
della personalità dell'artista e della suaformazione. Il Grand opening sarà anche l'occasione
per scaricare l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project, grazie alla quale sarà
possibile vivere in un'esperienza immersiva la storia del Cavallo di Leonardo, vedere le
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interviste degli artisti che  hanno interpretato le riproduzioni e approfondire gli studi equestri
fatti dal genio toscano. L'app contiene anche una sezione dedicata ai bambini, che attraverso
una caccia al tesoro e degli indovinelli potranno scoprire l'ippodromo e approfondire la
conoscenza di Leonardo da Vinci. © Riproduzione riservata
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Leonardo Horse Project Grand Opening Night

LINK: https://www.mymi.it/leonardo-horse-project-grand-opening-night/ 

Leonardo Horse Project Grand Opening Night Il grande evento inaugurale del progetto
dell'Ippodromo Snai San Siro durante la Design Week. In consolle: Lele Sacchi, Marcelo
Burlon & more... Il grande evento inaugurale del progetto dell'Ippodromo Snai San Siro
durante la Design Week. In consolle: Lele Sacchi, Marcelo Burlon & more... In occasione delle
celebrazioni dei 500 anni dalla morte del genio toscano, la maestosa statua bronzea del
Cavallo di Leonardo custodita all'Ippodromo Snai San Siro sarà protagonista di un articolato
progetto di valorizzazione che verrà inaugurato mercoledì 10 aprile durante la Milano Design
Week. Per celebrare questa ricorrenza Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo, ha fatto
realizzare 13 riproduzioni in scala del Cavallo di Leonardo. Prestigiosi artisti e designer nazioni
e internazionali hanno personalizzato le riproduzioni della statua, ciascuno secondo la propria
cifra stilistica, dando così vita a 13 Cavalli di Design che saranno prima accoltiall'Ippodromo e
successivamente esposti in luoghi chiave della cultura Leonardesca. L'appassionante storia del
Cavallo di Leonardo verrà raccontata in occasione dell'Opening da uno spettacolare intreccio
di musica e proiezioni in video mapping. I tredici Cavalli di Design verranno svelati. E a fare
da colonna sonora all'evento deejay di fama internazionale, tra cui la performance di Lele
Sacchi che introdurrà il back to back Marcelo Burlon County of Milan vs International Special
Guest. Mercoledì 10 aprile 2019, dalle 22.30 Ingresso libero Vuoi essere sempre aggiornato
sugli eventi imperdibili di Milano? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI MYMI! Do il consenso al
trattamento dei miei dati personali finalizzato alla fornitura del servizio con le modalità
indicate nell'informativa.* Data e luogo Dal 10 aprile 2019 - 22:30 al 11 aprile 2019 - 02:30
I p p o d r o m o  S n a i  S a n  S i r o ,  P i a z z a l e  d e l l o  S p o r t  1 6 ,  M i l a n o
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / i p p o d r o m o s n a i s a n s i r o /
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Milano Design Week 2019: la carica dei cavalli di design

sull'Ippodromo SNAI San Siro
LINK: https://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13446821/milano-design-week-2019-la-carica-dei-cavalli-di-design-sull-ippodromo-snai-san-sir... 
Home / Comunicati Immediapress comunicati Milano Design Week 2019: la carica dei cavalli
di design sull'Ippodromo SNAI San Siro 2 Aprile 2019 0 (Milano, 2 aprile 2019) - Da mercoledì
10 aprile e per tutta la design week i tredici Cavalli di Design saranno esposti all'Ippodromo.
Poi invaderanno pacificamente Milano. Milano, 2 aprile 2019 - In occasione dei cinquecento
anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la statua bronzea del Cavallo di Leonardo custodita
all'Ippodromo Snai San Siro è protagonista di un importante progetto di valorizzazione. Il
Leonardo Horse Project, ideato da Snaitech e patrocinato dal Comune di Milano che lo ha
inserito tra i principali eventi del palinsesto Leonardo500, celebra la ricorrenza con la
realizzazione di riproduzioni in scala dell'opera, personalizzate da artisti e designers di fama
internazionale. Mercoledì 10 aprile un opening party svelerà i 13 Cavalli di Design che saranno
disposti attorno alla statua equestre all'ingresso del parco dell'Ippodromo,dove rimarranno
esposti per tutta la Milano Design Week 2019. Al termine della manifestazione i Cavalli di
Design saranno dislocati in zone simbolo della città di Milano, dove rimarranno fino a ottobre,
così da far conoscere al più ampio numero possibile di cittadini e turisti la splendida statua
equestre e celebrare il genio di Leonardo come "primo designer della storia". "I Cavalli di
Design sono il nostro omaggio alla città, al genio di Leonardo e allo splendido monumento
equestre che abbiamo il privilegio e l'onore di custodire all'Ippodromo - spiega Fabio
Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Dopo le centinaia di migliaia di visitatori
degli ultimi tre anni, con il Leonardo Horse Project vogliamo confermare l'Ippodromo Snai San
Siro casa dei milanesi ma anche nuova location per la settimana del design, certi del
crescente interesse per questo meraviglioso luogo". Il 10 aprile dalle 22.30 il Grand Opening
del Leonardo Horse Project sarà aperto gratuitamente a tutti evedrà avvicendarsi deejay di
fama internazionale: la performance di Lele Sacchi introdurrà al back to back Marcelo Burlon
vs International Special Guest. Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo sarà protagonista
di uno show di video-mapping che ne ripercorre la storia e il progetto. Accanto alla
monumentale statua bronzea saranno esposti i 13 Cavalli di Design decorati dagli eccezionali
artisti selezionati dalla curatrice Cristina Morozzi. L'installazione all'Ippodromo sarà
accompagnata da una mostra multimediale realizzata in collaborazione con il Museo della
Battaglia e di Anghiari con la curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale
toscano. Gli studi anatomici sull'animale, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della
pittura murale mai realizzata da Leonardo della battaglia di Anghiari saranno il principio di un
racconto che tocca alcuni aspetti della personalità dell'artista e della sua formazione. Il Grand
opening sarà anche l'occasione per scaricarel'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project,
grazie alla quale sarà possibile vivere in un'esperienza immersiva la storia del Cavallo di
Leonardo, vedere le interviste degli artisti che hanno interpretato le riproduzioni e
approfondire gli studi equestri fatti dal genio toscano. L'app contiene anche una sezione
dedicata ai bambini, che attraverso una caccia al tesoro e degli indovinelli potranno scoprire
l'ippodromo e approfondire la conoscenza di Leonardo da Vinci. I TREDICI CAVALLI DI
DESIGN (le foto posso essere scaricate a questo link) MARKUS BENESCHColornori, dal
coreano giocare con il colore, è il nome del progetto realizzato dal designer tedesco. I nastri
colorati e infiniti avvolgono tutta la superficie e visualizzano il movimento vigoroso del cavallo
divenendo così decoro del suo manto dal muso fino ad arrivare agli zoccoli. La ricerca giocosa
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e la sperimentazione con forme e cromie sono gli aspetti con cui Markus Benesch decide di
omaggiare la versatilità del genioleonardiano. MATTEO CIBICLa visione rivoluzionaria di
Leonardo applicata tanto alla tecnologia quanto all'arte e il suo eterno vagare tra arti e
scienze, sono gli elementi che ispirano e attraggono Matteo Cibic. Il designer, affascinato dagli
studi sulle figure equestri, realizza il suo progetto in una chiave puramente ornamentale e
minimalista. L'oro diviene l'elemento centrale di una decorazione che passa attraverso
l'esaltazione di alcuni elementi: la gorgiera che lo incorona, le staffe di buon auspicio e il
morso. SERENA CONFALONIERIUn guerriero fiero e deciso, ma anche colorato e gentile
racconta i colori e l'energia di tante culture, la guerra e la calma. Il suo vestito accoglie il
design e la moda, la tecnica e la fantasia. Il cavallo di Serena Confalonieri è un tributo a
Milano, la metropoli sfaccettata che accoglie e respinge, che produce e che crea, in grado di
calcolare ma anche di immaginare, così come faceva Leonardo. SIMONE CRESTANIL'unicorno
di Simone Crestani,abbagliato dallo scintillio del suo gingillo perde la sua agilità e forza, si
rallenta nell'illusione di una migliore apparenza. Incapace di impennarsi e sfidare il nemico, la
sua vanità finisce col costringerlo a testa bassa. Il corno è realizzato in vetro lavorato a mano
applicato ad una maschera in cuoio nero che copre il muso mentre agli zoccoli sarà applicata
la foglia d'oro. ROBERTO FRAGATAWatching Into His Mouth è il claim che lo stilista utilizza per
sottolineare, con vena ironica e lievemente dissacratoria, il rispetto con cui si è avvicinato al
progetto andando ad aggiungere contenuti all'opera di Leonardo. Ne fa una vera e propria
decorazione discostandosi dalla sua espressione artistica e realizzando così un cavallo dalla
livrea dorata e decorata da un neon fluorescente dalle tonalità pop. VITO NESTAL'ispirazione è
Leonardo pittore dei dettagli, delle minuzie e dei particolari. Con il progetto Prospettiva di
Perdimento Vito Nesta sceglie uno dei quadri più conosciuti diLeonardo, la Gioconda,
concentrandosi sullo studio del paesaggio che circonda la misteriosa figura femminile. La
grande veduta paesistica della campagna toscana diviene così decoro pittorico della livrea del
cavallo, in cui il protagonista è il ponte di Buriano raffigurato da punti di vista diversi in
entrambi i fianchi della figura equestre. MARIO TRIMARCHITempo dell'eternità, tempo
dell'attimo che fugge. Una riflessione sulle pieghe del tempo, tra passato e futuro, guida il
progetto Eternità di Mario Trimarchi che disegna un cavallo che ha viaggiato nei secoli
attraversando luoghi e mondi diversi. I segni di questo viaggio caratterizzano il suo manto e
lo costellano, in una raccolta di simboli reali e immaginari che spaziano dalle tracce delle
grotte di Altamira, passando per le cavalcate delle Amazzoni e arrivando fino allo stemma
degli Sforza. DANIELE PAPULIEolonard nasce dall'anagramma tra il nome di Leonardo e quello
di Eolo, dio dei venti. Il cavallo di Daniele Papuli ereditail sogno tutto leonardiano di librarsi
nell'aria, superando i limiti della materia. Lo scultografo realizza così una struttura alare in
polipropilene, capace di muoversi per accentuare, in un gioco di sovrapposizioni lineari, il
movimento di rotazione e il dinamismo delle ali stesse accompagnate da un frammento di
cielo blu. ELENA SALMISTRARONapayshni e Elena Salmistraro ci portano in America, con la
volontà precisa, per ammirazione e consapevolezza, di allontanarsi sia geograficamente sia
idealmente dal lavoro di Leonardo. La venerazione e il rispetto per questi animali, ripresa
dalla cultura dei nativi americani, si traduce in simboli carichi di magia, che conferiscono
poteri superiori in una sorta di armatura magica. Il Cavallo di Leonardo diviene così il
condottiero vincente, il protettore della comunità, il Cavallo tra i cavalli. MARCEL WANDERSLe
innovazioni di Da Vinci sono sempre state una fonte di ispirazione per Marcel Wanders, una
guida a cui affidarsi tanto per il passatoquanto per il futuro. Il designer olandese decide di
avvicinarsi al progetto realizzando una riproduzione di se stesso in sella al cavallo nelle vesti
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di mago colto nell'atto di estrarre un coniglio dal cappello. MARCELO BURLONDare una
seconda vita e una seconda pelle al Cavallo di Leonardo è il focus principale dell'approccio al
progetto di Marcelo Burlon. Il creativo decide di trasformare la figura equestre in un altro
animale, customizzando la superficie che lo compone con colori accesi e forme lineari che lo
ricoprono completamente, includendo anche il basamento; l'iconografia scelta diviene così un
richiamo al mondo della musica e della moda. ANDREA MANCUSO - ANALOGIA PROJECTUna
preziosa gualdrappa, che richiama la tradizione medievale e rinascimentale, orna il cavallo
nato dalla collaborazione tra Andrea Mancuso e lo studio di moda Miaoran. I tessuti, della
storica casa veneziana Rubelli, diventano protagonisti e avvolgono completamente la
silhouette del cavallo, creando unpattern di colori e fantasie differenti. Un omaggio
all'attenzione ai dettagli, ai materiali e alla sperimentazione che Leonardo rivolgeva anche al
campo della tessitura. ANTONIO MARRASLo stilista decide di vestire il Cavallo di Leonardo con
l'intento di coprirlo, ripararlo e proteggerlo. Le coperte militari divengono lo strumento
perfetto per raggiungere questo obiettivo. La trama di ogni coperta viene tagliata, cucita e
ornata con dettagli ed elementi che Antonio Marras recupera da abiti già esistenti, cosicché il
vissuto di ogni elemento possa concorrere a creare una storia nuova e condivisa.
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13 cavalli di design insieme al Cavallo di Leonardo: appuntamento

all'Ippodromo
LINK: https://www.virgilio.it/italia/milano/notizielocali/13_cavalli_di_design_insieme_al_cavallo_di_leonardo_appuntamento_all_ippodromo-58419662.... 

13 cavalli di design insieme al Cavallo di Leonardo: appuntamento all'Ippodromo Tredici
cavalli di design, selezionati dalla curatrice Cristina Morozzi, saranno esposti attorno alla
statua del Cavallo di Leonardo all'Ippodromo di Milano, in zona San Siro, per tutta la durata...
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Dall'India a Milano con Matteo Cibic

LINK: https://www.elledecor.com/it/people/a26998815/milano-design-week-2019-matteo-cibic-intervista/ 
Dall'India a Milano con Matteo Cibic, l'apolide veneto Con oltre 70 nuovi prodotti pronti per la
Milano Design Week 2019, Matteo Cibic è inarrestabile. E porta ovunque il suo Luxury fun Di
Caterina Lunghi 01/04/2019 Davide Calafa Non è facile tenere serio Matteo Cibic, ancor meno
tenerlo fermo. "Apolide veneto", come lui stesso si definisce, è inarrestabile nella sua libertà
creativa e produzione, dalla decorazione agli accessori, dagli arredi all'illuminazione. Lo
incontriamo a Milano a fine marzo, appena rientrato dall'India, tra "cinquanta riunioni", come
ci dice, una lezione appena tenuta presso l'Istituto Marangoni e un treno da prendere per
tornare a casa a Vicenza. I suoi animali Paradiso Dream, creature fantastiche
antropomorfiche, in ceramica e rifiniture oro, stanno facendo il giro del mondo, anche in
edizioni limitate e adesso in scala arredamento, da Lane Crawford a Hong Kong a Starbucks
Reserve Milano e New York. A lui, trasognato e iperattivo, la parola per raccontarci ilsuo
viaggio in India e i suoi ben 75 nuovi prodotti che presenterà alla Milano Design Week 2019.
Come è andata in India, come mai eri lì? È stata la mia ultima andata, sono stato una
settimana. Ero a Jaipur, capoluogo del Rajasthan. Sono stato il più colorato, il più simpatico, il
più divertente dell'India. Conoscevo già il Paese, sono sempre stato affascinato dal loro
utilizzo del colore, dal mix and match di storia e contemporaneità, dall'estetica senza tempo.
Jaipur è splendida, che impatto architettonico! È chiamata la Città Rosa, o la Parigi dell'India:
è molto decorata e tutta rosa, con queste mille sfumature dal pesca agli aranci.
Un'immersione in un mondo divertente e colorato, molto raffinato. La città è stata fatta
tingere di rosa dal Maharaja per impressionare il Principe Alberto d'Inghilterra in visita nel
1876. Ed è ancora fantastica: anche quando si è espansa, l'architettura ha mantenuto questo
stile, con gli archi con le grazie, e questa tonalità. Anche le architetturepiù contemporanee e
minimaliste, sia abitative che commerciali, rispettano questi canoni ed estetica. Il paesaggio
risulta incredibilmente omogeneo, non c'è discontinuità tra centro storico e periferia. E poi la
bellezza è che appena ti avventuri nei dintorni trovi un sacco di animali selvatici e pavoni che
volano. Courtesy Photo Matteo Cibic Si sente che Jaipur ti ha conquistato. Ma non ci hai detto
perché eri lì, lavoro o piacere? Sono stato invitato da Jaipur Rugs, una delle più importanti
manifatture di tappeti indiani fatti a mano. Mi hanno contattato per fare una nuova collezione
e la mia idea è stata quella di dare un tributo alla città di Jaipur. Ho descritto questo mio
viaggio attraverso una collezione eclettica che presento al Salone del Mobile. Tappeti che
raccontano i colori, l'architettura e lo spirito conviviale degli abitanti. Mi sono ispirato anche
all'ingegnoso osservatorio astronomico Jantar Mantar, costruito nel 700 per "misurare
l'armonia dei cieli". Courtesy PhotoMatteo Cibic Al Salone del Mobile porti ben 75 nuovi
prodotti! Come è possibile? Ah non lo so, non ne ho idea! Come sei riuscito a gestire questa
mole di lavoro? Vabbè, ho un po' di criceti che si moltiplicano. Non riesci a essere serio? Va
bene. In realtà in studio a Vicenza siamo in pochi, in 3. Ma i prodotti nuovi sono 45, più 30
rivisitati. Sto collaborando con tante aziende diverse, e alcune di loro mi hanno chiesto una
collezione intera, e quando inizi ad avere 10-12 prodotti per linea, si fa presto ad arrivare a
45. E da quanto stai lavorando in previsione del Salone? Un anno. Ho la fortuna di lavorare
con aziende e marchi efficienti nelle prototipazione e industrializzazione, e io stesso in fase di
progettazione cerco di provvedere già gran parte delle soluzioni costruttive e possibili fornitori
di componenti o lavorazioni particolari. Courtesy Matteo Cibic Una novità sono i tappeti con
Jaipur Rugs. Passiamo in rassegna insieme le altre? Con Editamateria / Delvis presento
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unacollezione di tavoli, tavolini e sedute anni 40-50, che spazia da ispirazioni americane e
asiatiche, reinterpretate però con un'alta falegnameria ed essenze italiane. Vediamo degli
inserti in ottone e legni con colorazioni abbastanza sature come il rosso, il blu e il verdone. Le
forme richiamano quelle dei tetti asiatici ma anche i vecchi bistro americani. Un po' il mondo
cinese e quello americano ma con dettagli puramente italiani. Courtesy Photo Matteo Cibic E
poi Animagic: i tuoi "animali-statuette" che si evolvono in mobili. Paradiso dream è un mio
bestiario generato negli anni, un paradiso in cui gli animali si incontrano e copulando creano
nuovi animali, che sono appunto frutto dell'amore. Animali fantasiosi inizialmente ispirati ai
vasi canopi egizi e poi evoluti in un bestiario fantastico di mia invenzione. Adesso diventano
mobili-sculture molto più grandi che raggiungono anche a 1,5m d'altezza editati da Scarlet
Splendour in fusione d'ottone e legno. Queste creaturefantastiche sono la tua carta d'identità.
Mi accompagnano ormai da 18 anni! Ma come è possibile, quanti anni hai? 35. E come hai
iniziato? Ho fatto il Liceo artistico con indirizzo architettura a Venezia, poi un corso in arte in
Inghilterra, a 18 anni mi sono trasferito a Milano per studiare al Politecnico mentre lavoravo
da Aldo (Cibic, zio di Matteo, architetto e designer, ndr). Quindi hai iniziato da tuo zio? No!
Fino a 14 anni volevo diventare Papa. Poi i miei genitori mi hanno mandato d'estate da Aldo,
che ai tempi aveva lo studio vicino a un'agenzia famosa di modelle, per cui ho deciso che era
meglio designer che Papa. Sei vicentino doc, giusto? No, sono un apolide veneto. Cosa vuol
dire? Che sono cresciuto tra Treviso, Venezia, e poi Milano, Londra e Milano, e poi Vicenza da
quattro anni da quando ho due figli. Courtesy Matteo Cibic Riprendiamo il filo del Salone del
Mobile. Sarai al Museo della Scienza e della Tecnica con Guiltless Plastic di Rossana Orlandi,
progetto dedicatoal riutilizzo della plastica. Lì presento tavolini e un cabinet realizzati con un
materiale 100% derivato dall'immondizia. Ho trovato dei pannelli prodotti da un'azienda belga
che si chiama Eco-Oh!, che ha una tecnologia che permette di selezionare la plastica
dall'immondizia non riciclabile: la lava e poi ne ricava sia dei granuli per la plastica a iniezione
che questi pannelli in plastica. Leggi anche Riciclare la plastica è bello e utile Guiltless Plastic
è diviso in un concorso per nuovi talenti e la mostra dei Maestri. Tu sei tra i giovani o i
Maestri? Tra i più vecchi purtroppo! Poi hai Leonardo Horse Project. Sei tra i 13 designer
internazionali invitati da Cristina Morozzi a rendere omaggio al cavallo di Leonardo a San Siro.
È un'iniziativa decorativa in occasione del 500esimo anniversario della morte di Leonardo.
Abbiamo prodotto un cavallo di 3m - il cavallo originale di Leonardo doveva essere di 7. Di
fronte a tale meraviglia mi sono sentito un po' in difficoltà acustomizzare il cavallo in maniera
pesante, per cui ho pensato solamente di vestirlo con una gorgiera, un collare ispirato alle
armature medievali e all'abbigliamento aristocratico del XVI e XVII secolo, con una finitura in
foglia d'oro così come le staffe del morso. Beppe Brancato Abbiamo dimenticato qualcosa? Sì,
ho una lampada per Il Fanale, azienda storica di Treviso. Per loro ho disegnato Alma. Tutte le
aziende di illuminazione del mondo hanno una sfera in collezione ma loro non l'avevano
ancora. Da qui la sfida a trovare un sfera che non fosse già esistente nel mercato e che fosse
iconica e facile da collocare. Da qui nasce Alma, che vuole essere un sole ma che richiami
anche in maniera divertente all'idea di una palla in altalena, o uno spiedino, o anche un cuore
trafitto. E poi la sedia Alpha Chair con L'Abbate, tributo a Gio Ponti ma anche frutto delle mie
ricerche sulla grammatica costruttiva shaker di fine 800. E infine, con JCP prototipi di piante
domestiche del futurodiventano poltroncine e tavoli con divertenti frutti cromatici. Qual è il
tocco di Matteo Cibic? Luxury fun, due parole che connotano tutto quello che faccio. Come
farai alla Milano Design Week a essere presente nei vari stand e showroom? Ho un sacco di
sosia! Il tuo ultimo progetto, decisamente fun. Il party finale alla balera Arizona 2000 con gli

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

01/04/2019 11:53
Sito Web elledecor.it

261LEONARDO 2019  -  Rassegna Stampa 18/04/2019 - 18/04/2019



amici degli amici, possiamo invitare tutti i lettori? Sì, ma non diciamo il giorno! La Milano
Design Week di Matteo Cibic IN CITTÀ InEDITA Collection - Editamateria/Delvis - via Palermo
11, 9-14 aprile Jaipur Wunderkammer - Jaipur rugs, Palazzo Litta, 1 piano, stanza 1, 9-14
aprile Leonardo Horse Project - Ippodromo Snai San Siro, Piazzale dello Sport 6 Ro Plastic -
Master's Pieces, Guiltless Plastic a cura di Rossana Orlandi - Museo della Scienza e della
Tecnica, Padiglione Ferroviario, via San Vittore 21, 6 - 14 aprile Salone del Mobile - Rho Fiera
Animagic Collection - Scarlet Splendour, padiglione 6 stand C39 Ttemic & Mettic -JCP -
padiglione 16 stand E37 Alma Lighting Collection - Il Fanale, padiglione 13 stand B08 Alpha
Chair - L'Abbate - padiglione 6 stand B22
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From India to Milan With Matteo Cibic, the "Stateless Venetian"

LINK: https://www.elledecor.com/it/best-of/a27022114/milan-design-week-2019-matteo-cibic-interview/ 

From India to Milan With Matteo Cibic, the "Stateless Venetian" With over 70 new products
ready for Milan Design Week 2019, Matteo Cibic and his "Luxury fun" are unstoppable By
Caterina Lunghi 01/04/2019 Davide Calafa It's not easy to keep Matteo Cibic serious, and
perhaps even harder to keep him still. The self proclaimed "stateless Venetian" is
uncontainable in his creative freedom, cranking out everything from decorations to
accessories, furnishings, and lighting. We met with him in Milan in late March, fresh off a trip
to India between "fifty meetings", a lesson held at the Marangoni Institute, and a train home
to Vicenza. His iconic animals from Paradiso Dreams, the fantastically anthropomorphic
creatures in ceramic and gold finishes, are touring the world at the moment in limited editions
and scaled down versions available at Lane Crawford in Hong Kong and Starbucks Reserve in
Milan and New York. Stopping for just a moment, he sits down to recount his journey through
India andthe 75 new products he'll be presenting at Milan Design Week 2019. How did it go in
India? Why were you there? It was my last trip. I was there for a week in Jaipur, the capital
of Rajasthan, the most colorful, friendly, and fun state of India. I had already been to the
country and have always been fascinated by their use of color, the mix and match of history
and the contemporary, and the timeless aesthetic. Jaipur is fantastic and boasts extraordinary
architecture! It's known as the Pink City, or the Paris of India: everything is tinged pink, with
countless shades ranging between peach and orange. It's an immersion into this very fun,
colorful, and refined world. The city was first colored under the command of the Maharaja in
order to impress England's Prince Albert, who visited in 1876. And it's still fantastic. Even
when it expanded, the architectural style was maintained between the arches and this very
special tint. The more contemporary and minimalist architecture, whetherresidential or
commercial, also follows this same canon and aesthetic. The resulting landscape is incredibly
homogenous and continuous between the historic center and periphery. The most beautiful
part is when you start to wander on the outskirts, coming across wild animals and flying
peacocks. Courtesy Photo Matteo Cibic It sounds like Jaipur has enchanted you. But why were
you there, work or pleasure? I was invited to Jaipur Rugs, one of the most important
handmade Indian rug manufacturers. They contacted me to make a new collection and my
idea was to give tribute to the city of Jaipur. I described my journey through an eclectic
collection that I'll now be presenting at the Salone del Mobile. Rugs on display will recount the
colors, architecture, and convivial spirit of the city's inhabitants. I was also inspired by the
ingenious astronomic observatory of Jantar Mantar, which was built in 700. Courtesy Photo
Matteo Cibic You're bringing 75 new products to Design Week this year! Howis that possible?!
I have no idea! So how did you manage all this work? I have a few tricks up my sleeve But
really, how? In the Vicenza studio there only a few of us, three to be precise. But there are 45
new products and 30 that are revisited. I'm collaborating with a lot of diverse companies, and
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some of them have asked for an entire collection. When you get to 10-12 products per line, it
doesn't take long before you end up with 45. And how long have you been working for the
Design Week? One year. I'm fortunate enough to work with companies and brands that are
efficient in the prototyping and industrialization processes, and I myself in the design process
try to supply a great deal of construction solutions and potential providers for components or
particular tasks. Courtesy Matteo Cibic Jaipur Rugs is one of the new items to be presented.
Can we go through the others? With Editamateria x Delvis, I'm presenting a collection of
tables and chairs in 40's-50's style, featuringAmerican and Asian inspirations that are
reinterpreted by expert carpenters with Italian essences. Brass inserts are accompanied by
woods with saturated colors like red, blue, and green. The forms recall those of Asian roofs,
but also those of old American bistros. It's a bit of China and the U.S. mixed with Italian
details. Courtesy Photo Matteo Cibic And then there's Animagic: your "animal statues", which
evolve into furnishings. Paradiso Dreams is the beast I've developed over the years: a
paradise where animals meet and copulate to create new animals, which come as a product of
love. The fantastical animals initially inspired by the Egyptian canonic jars have since evolved
into fantastic beasts of my own invention. Now they're becoming much bigger furniture-
sculptures that reach up to 1.5 meters in height edited by Scarlet Splendour in a fusion of
brass and wood. These fantastic creatures have become your kind of calling card. They've
been with me for 18 years now! How is thatpossible, how old are you? 35. And how did you
first start? I attended an artistic high school with a special focus on architecture in Venice,
then an art course in England. At 18, I moved to Milan to study at the Politecnico while I
worked for Aldo (Matteo's uncle, Aldo Cibic, Ed.) So you started with your uncle? No! Up until
14 I wanted to be a father. Then my parents sent me to Aldo for the summer, when he had
the studio near a famous modeling agency, and I decided it would be better to become a
designer than a father. You're from Vicenza, right? No, I'm a stateless Venetian. What does
that mean? That I grew up between Treviso, Venice, then Milan, London, Milan again, and
Vicenza for four years since I have two children. Courtesy Matteo Cibic Back to Milan Design
Week. You'll be at the Museum of Science and Technology with Rossana Orlandi's Guiltless
Plastic, a project dedicated to reusing plastic. There I'll be presenting a table and a cabinet
realized with 100% waste materials. Ifound the panels produced by a Belgian company
named Eco-Oh!, which uses a technology working with non-recyclable plastic: it washes the
material and then creates granules that are utilized for the injection molding of these plastic
panels. Related Story An Interview with Rossana Orlandi Guiltless Plastic is divided into a
competition for new talents and an exhibit for the Maestros. Are you among the younger
crowd or the Maestros? Among the older group, unfortunately! Then you have Leonardo Horse
Project. You were among the 13 international designers invited by Cristina Morozzi to give
homage to Leonardo's Horse at San Siro. It's a decorative initiative in occasion of the 500th
anniversary of Leonardo Da Vinci's death for which we've created a 3m horse (the original
horse from Leonardo must have been 7). In front of such a grandiose sculpture, I found it
difficult to customize the piece in a heavy handed way. That's why I though of just dressing it
with a ruff, a collar inspired bythe Medieval armor and aristocratic dress from the XVI and
XVII centuries with a gold leaf finish, just like the bit. Beppe Brancato Have we forgotten
anything? Yes, I have a lamp for Il Fanale, a historical company in Treviso for whom I
designed Alma. All lighting companies throughout the world have a sphere in their collection,
but for some reason, Il Fanale still didn't. The challenge was to find a sphere that didn't exist
already on the market and that was iconic and easy to place. From this search, Alma was
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born as a kind of sun that playfully recalls the idea of a ball on a swing, or a skewer, or even
a pierced heart. Then there's the Alpha Chair with L'Abbate, a tribute to Gio Ponti, but also
the product of a study on the constructive Shaker grammar of the late 19th century. Finally,
with JCP, I've made prototypes of future domestic plants that have become armchairs and
tables with fun and colorful fruits. What is the Matteo Cibic touch? Luxury fun, two words that
sum up what Ido. How will you manage to be at all the stands and showrooms for Milan
Design Week? I have a lot of lookalikes! Your last project will definitely be fun. The final party
at the Arizona 2000 club with friends of friends, can we invite our readers? Sure, but let's not
say which day! MILANO DESIGN WEEK WITH MATTEO CIBIC In the City InEDITA Collection -
Editamateria x Delvis, Via Palermo 11, April 9-14 Jaipur Wunderkammer - Jaipur rugs,
Palazzo Litta, 1 piano, room 1, April 9-14 Leonardo Horse Project - Ippodromo Snai San Siro,
Piazzale dello Sport 6 Ro Plastic - Master's Pieces, Guiltless Plastic curated by Rossana Orlandi
- Museum of Science and Technology, Railroad Pavilion, Via San Vittore 21, April 6 - 14
Salone del Mobile - Rho Fiera Animagic Collection - Scarlet Splendour, Pavilion 6 stand C39
Ttemic & Mettic - JCP - Pavilion 16 stand E37 Alma Lighting Collection - Il Fanale, Pavilion 13
stand B08 Alpha Chair - L'Abbate - Pavilion 6 stand B22
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Un anno con Leonardo da Vinci

LINK: https://www.advtraining.it/news/68177-un-anno-con-leonardo-da-vinci 

Un anno con Leonardo da Vinci 27 Marzo 2019 Il 2019 ricorre il cinquecentenario della morte
di Leonardo da Vinci. In tutta Italia pullulano eventi dedicati alla sua arte ed ingegnosità: il
Maestro sarà celebrato tutto l'anno, con mostre, allestimenti, convegni, giornate di studio e
spettacoli che metteranno in luce l'eclettismo e gli aspetti meno conosciuti del suo operato.
Non solo il Cenacolo, ma anche le opere ingegneristiche come il sistema di navigazione dei
navigli, e forse non tutti sanno che l'estro di Leonardo sconfinava anche in campi quali quello
gastronomico e banchettistico: suoi sono i primi tentativi di nouvelle cuisine, o l'uso del
tovagliolo a tavola...Leonardo era un vero visionario e ogni iniziativa ne illustra ed indaga una
parte. Milano, Roma, Firenze, Venezia...gli eventi sono tanti e la celebre guida Condé Nast
Johansens segnala i migliori, nelle città in cui consiglia alberghi affiliati. Milano è senza dubbio
la città che dedica il maggior numero di iniziative aLeonardo da Vinci. Qui trascorse 20 anni in
età matura, a periodi alterni fra il 1482 e il 1512: alla corte di Ludovico il Moro, che contribuì
a rendere splendida ed erudita. Da maggio 2019 a gennaio 2020 a Milano verranno
organizzati mostre, riaperture, convegni, una installazione collettiva, spettacoli teatrali. Il 16
maggio sarà riaperta al pubblico dopo restauri la Sala delle Asse del Castello
Sforzesco, svelando i disegni leonardeschi anche grazie ad una installazione
multimediale. Sempre il 16 maggio e sempre al Castello, ma nella Sala delle Armi aprirà una
mostra (fino al 12 gennaio 2020) con percorso multimediale dedicata alla Milano ai tempi di
Leonardo. Nella stessa data ma nella Cappella Ducale del Castello inaugurerà la mostra
"Intorno alla Sala delle Asse. Leonardo tra natura, arte e scienza", che mostrerà fino al 18
agosto una selezione di disegni di Leonardo e di altri artisti rinascimentali, mettendo in luce le
relazioni iconografiche e stilistiche tra le decorazionidella Sala delle Asse e la cultura figurativa
toscana, d'Oltralpe e milanese. A Palazzo Reale due importanti e avvincenti esposizioni.
Aperta fino al 23 giugno "Il meraviglioso mondo della natura prima e dopo Leonardo" indaga il
modo in cui è stato in grado di modificare la percezione e la rappresentazione della natura
nella Lombardia del Cinquecento. Dal 7 ottobre 2019 al 23 gennaio 2020 con "La Cena di
Leonardo per Francesco I: un capolavoro in seta e argento" si presenterà per la prima volta
dopo il suo restauro la copia del Cenacolo di Leonardo realizzata ad arazzo fra il 1505 e il
1510. Il Cenacolo è anche il tema della mostra organizzata alla Fondazione Stellinedal 2 aprile
al 30 giugno: in "L'Ultima Cena dopo Leonardo" sarà evidente l'influenza di Leonardo sugli
artisti a noi contemporanei. Al Museo della Scienza e Tecnologia fino al 13 ottobre 2019,
"Leonardo da Vinci Parade": in collaborazione con la Pinacoteca di Brera espone 52 modelli
storici leonardeschi e 29 affreschi dipittori lombardi del XVI secolo. Al Museo del Novecento
saranno esposte due nuove opere d'arte contemporanea dedicate a Leonardo e dal 14 giugno
al 15 settembre un confronto tra Lucio Fontana e Leonardo da Vinci, attraverso un focus
centrato sull'iconografia del cavallo. Alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana un ciclo di quattro
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mostre che illustreranno sezioni di fogli del Codice Atlantico: Leonardo e la sua Scuola nelle
collezioni dell'Ambrosiana. In autunno a Palazzo Litta (residenza milanese di Leonardo) la
mostra "La corte del gran maestro. Leonardo da Vinci, Charles d'Amboise il quartiere di Porta
Vercellina" ricostruirà l'aspetto della zona di Corso Magenta ai tempi di Leonardo. L'ultimo
decennio della vita del Maestro verrà indagato durante un Convegno internazionale di studi
organizzato a Palazzo Reale dall'Ente Raccolta Vinciana tra novembre e dicembre 2019,
esaminandone progetti, attività e committenti fra il 1510 e il 1519. Anche l'Ippodromo di San
Siro ospiterà, da maggio anovembre 2019, un'iniziativa celebrativa: una installazione
collettiva di riproduzioni del Cavallo di Leonardo, decorate da artisti e designer. I cavalli
saranno poi posizionati in diversi punti della città e rintracciabili con una app. E per chi ama il
teatro: il Piccolo Teatro Studio Melato dal 2 al 5 maggio 2019 ospiterà "Essere Leonardo da
Vinci. Un'intervista impossibile", mentre in autunno "Il miracolo della cena" andrà in scena al
Museo del Cenacolo Vinciano e al Teatro Grassi.  
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Arte e cavalli: al via il Leonardo Horse Project

LINK: http://www.cavallomagazine.it/arte-e-cavalli-al-via-il-leonardo-horse-project-1.4509958 

Arte e cavalli: al via il Leonardo Horse Project 26 marzo 2019 Il Leonardo Horse Project, in
occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, è una splendida occasione per
godere dell'arte equestre. di Diana Migliaccio Milano, 26 marzo 2018 - Quello tra arte e cavalli
è un connubio che meraviglia da secoli. Una relazione di cui sono innumerevoli le
testimonianze nel corso della storia. Il Leonardo Horse Project, in onore dei 500 anni dalla
morte di Leonardo da Vinci, è una splendida occasione per godere dell'arte equestre. È un
progetto, inserito nel palinsesto delle celebrazioni del Comune di Milano #Leonardo500, ideato
da Snaitech che vedrà la realizzazione di 13 riproduzioni di design in scala del Cavallo di
Leonardo personalizzate da celebri artisti. Le opere di design saranno esposte all'ippodromo
Snai San Siro durante la Design Week e, successivamente, da maggio a novembre verranno
dislocate nella città in diversi luoghi collegati a Leonardo da Vinci. Il D-Day delprogetto è stato
fissato al 10 aprile, giorno in cui verranno svelati i 13 cavalli e verrà lanciata un'app che,
attraverso la realtà aumentata e immersiva, permetterà ai fruitori di conoscere meglio la
storia del Cavallo di Leonardo e di altre sue opere. Inoltre, sempre all'ippodromo Snai San
Siro, in collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari, verrà inaugurata una mostra
multimediale sugli studi di Leonardo. Un'occasione da non perdere per gli amanti dei cavalli e
dell'arte. di Diana Migliaccio
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Milano Design Week 2019, TUTTE le date e gli eventi del Fuorisalone

da segnare in agenda. Perché il design è cool
LINK: https://www.cosmopolitan.com/it/lifestyle/viaggi/g26921963/milano-design-week-2019-date-eventi-fuorisalone/ 
Cosa vedere a Lubiana in Slovenia Milano Design Week 2019, TUTTE le date e gli eventi del
Fuorisalone da segnare in agenda. Perché il design è cool Dici Milano Design Week 2019 e le
date si palesano subito, dal 9 al 14 aprile. E la città della moda diventa 100% design con gli
eventi inclusivi e creativi del Fuorisalone. 25/03/2019 Courtesy Photo Tieniti pronta. La Milano
Design Week 2019 è alle porte e le date sono già caldissime, anzi, scottano. Dal 9 al 14
aprile, appena prima di Pasqua, la capitale della moda diventa 100% design e si trasforma in
meglio. Gli eventi in città collegati al Salone del Mobile 2019 sono tantissimi e mai come in
questa edizione il Fuorisalone offre un programma denso e avvincente sulla base di parole e
concetti che ci piacciono assai. Ecosostenibilità, inclusività, GRL PWR, riciclo e tanto,
tantissimo gioco e momenti party. I distretti del design brulicano di location inedite, da
scoprire e da vivere sino a notte fonda, mentre le installazioni stuzzicanola tua sensibilità in
nome della scoperta di mondi lontani. Saluta con la manina il Giappone, la Corea e la
Scandinavia. L'Olanda, la Spagna e l'America. Al Fuorisalone si celebra Leonardo da Vinci, con
installazioni e party. E poi alla Design Week sarà tutto un guardare, toccare e...comprare! I
temporary store e le edizioni limitate saranno ovunque e lo shopping diventa un bellissimo
obbligo. Le date delle design night le trovi tutte qui: a te non rimane che l'organizzazione
dell'agenda con gli eventi più cool. Dal 9 a l 14 aprile Milano Design Week 2019 è tappa
obbligata. Seguici sui social con tutti gli aggiornamenti, i party e gli incontri ad alto tasso cool.
Pubblicità - Continua a leggere di seguito 1 A Milano in Piazza Duomo scatta un selfie GRL
PWR Courtesy "Maestà Soffrente" è l'installazione di 8 metri site specific realizzata da
Gaetano Pesce in occasione del 50' anniversario dell'iconica "UP5&6" prodotta da B&B Italia.
Una poltrona dalle sembianze femminili, con una pallapoggiapiedi collegata ad essa da una
catena. E il sotto messaggio è puro GRL PWR: trafitta da 400 frecce a ricordare i numerosi
abusi che la donna subisce quotidianamente, mentre la sfera, originario poggiapiedi è
diventato la "palla al piede" del prigioniero. La condizione di prigionia e sottomissione sarà
enfatizzata dalla presenza di sei teste di belve feroci che ricordano la crudeltà dell'uomo. È un
passaggio obbligato! 2 Brera Design District, tappa obbligatoria Courtesy Non è Milano Design
Week 2019 senza passare agli eventi di Brera Design District. Il tema per il 2019 è "Design
your life", un invito a progettisti e designer a progettare la propria vita tenendo conto
dell'impatto alla sostenibilità. In breve non perderti: Planetario è un progetto di interni
concepito e realizzato da Cristina Celestino per Besana Carpet Lab al Brera Design Apartment,
con concept retro-futuristico. L'installazione Living Objects by Artemest nella splendida villa
anni 30 di Via GiovanniRandaccio,5. E The Pool Club pensato dal duo DesignByGemini ispirato
al mood Miami, anni '90, colori fluo e una vibe tropicale. Canvas Talks è un esclusivo
appuntamento di Casa Canvas nel Brera Design Apartment, pensato per creare un'atmosfera
intima di networking e condivisione di esperienze dedicato a sole donne nell'ambito del
design, arte e comunicazione. 3 (S)WEdesign, design svedese in autofficina Courtesy
(S)WEdesign, è il temporary showroom di design svedese allestito nel cuore del Lambrate
Design District, all'interno dell'Autofficina di Via Ventura 2. In occasione della Milano Design
Week 2019 (S)WEdesign mostrerà un lato diverso e inaspettato della Svezia, colorato e
giocoso, lontano dal rigore tradizionalmente associato al design scandinavo. Accessori, Moda,
Gioielli e Lifestyle all'insegna del colore e della creatività, sempre con un occhio di riguardo al
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riciclo e ai materiali eco-sostenibili. 4 Scopri la Formula di Aliita Courtesy Il brand di gioielli
Aliita di Cynthia VilchezCastiglioni presenta la nuova collezione ispirata al mondo della
scienza, della biologia, dell'astronomia e della chimica. Nello showroom in via Visconti di
Modrone 18 sarà allestito un laboratorio chimico con le installazioni di Gentucca Bini. 5
Appuntamento in Pasticceria Courtesy Caffè Concerto Cucchi è il nuovo progetto di interior
concepito dalla designer Cristina Celestino per la storica Pasticceria Cucchi, location iconica
milanese prediletta da generazioni. Cristina Celestino prosegue la sua personale rivisitazione
dei luoghi simbolo della citta di Milano. La designer, come gia aveva fatto con Tram Corallo
durante la MDW 2018 , omaggia la citta senza veli di nostalgia: ispirandosi al tema del "Caffe
Concerto", reinventando un luogo storico in un raffinato progetto di interni che unirà
sapientemente la cultura, il design e l'arte della pasticceria. Corso Genova 1. 6 NENDO da
Tenoha Courtesy Akihiro Yoshida Passa da Tenoha a Milano per immergerti nel Giappone
piùcontemporaneo con i lavori di Nendo, designer internazionale dallo stile pulito e lieve. Con
Daikin presenta un lavoro ispirato al tema dell'aria. Mentre per BE@RBRICK by MEDICOM TOY
, il famoso orsetto stilizzato feticcio design di molti, Nendo presenta una versione effetto
digital da collezionare in differenti sfumature di grigio. Via Vigevano 18. 7 Alla scoperta della
Corea, your next big thing Studio Bomb Non solo skincare , alla Milano Design Week 2019
passa negli spazi del Superstudio + all'interno di Tortona Design District per ammirare
Monochrome Monologue, realizzata dalla Korean Craft Design Foundation, emanazione del
Ministero della Cultura, Sport e Turismo della Repubblica di Corea, con le opere di 23 artisti
coreani coordinate da Kuho Jung, direttore della Fashion Week di Seul che analizzano ed
interpretano il sentimentalismo coreano attraverso il bianco e nero attraverso pittura a
inchiostro e lava. 8 Alla Milano Design Week 2019 c'è Versace Courtesy La nuova
collezioneVersace Home 2019 sarà presentata al Fuorisalone in occasione della Milano Design
Week 2019 in una location esclusiva: gli uffici storici in Via Gesù 12, nel quadrilatero della
moda. L'esposizione ispirata alla campagna pubblicitaria Versace Autunno/Inverno 1994
scattata da Richard Avedon vede i nuovi prodotti ideati e allestiti dalla designer americana
Sasha Bikoff. Inoltre è presente la mostra "Look at This Stuff Isn't It Neat" dell'artista
canadese Andy Dixon, racconta e interpreta i cliché dell'arte ponendosi alcune domande
fondamentali sul valore del lusso nel passato e nel presente. Questa è l'occasione giusta per
visitare un luogo sacro e privato come l'headquarter Versace: dal 10 al 14 aprile saranno
disponibili un numero limitato di biglietti da prenotare su e-versace.com/fuorisalone 9
PRATOFIORITO e si riparte dalle API Courtesy Realizzato per Eataly Smeraldo, in Piazza XXV
Aprile, Pratofiorito è un terreno speciale progettato dall'architetto Davide Fabio Colaci
incollaborazione con gli studenti del Politecnico di Milano e il progettista del verde Dario
Valenti. Il progetto offre alla città un prato di fiori e piante che tutela la biodiversità e le api
seguendo l'evolversi della primavera. Un giardino provvisorio che mescola specie, contenuti
didattici e un palinsesto di attività legate al programma "Bee The Future", che vuole ripartire
dalla terra e dall'agricoltura attraverso un impegno di tre anni nella riforestazione di 100 ettari
in Italia con i fiori amati dalle api. Dal 2 aprile al 12 maggio. 10 Da NANBAN è shopping mania
made in Japan Courtesy Raccontare il Giappone di oggi, un oggetto per volta, aggiungendo
ulteriori tasselli e ricomponendo passo passo un nuovo immaginario, lontano dagli stereotipi.
È questo l'intento di Japanese Stories, l'allestimento- temporary store pensato da Nanban
negli spazi di Alcova in via Popoli Uniti 11/13. Paesaggio Verticale by Olimpia Zagnoli è il tema
per il tessuto tradizionale giapponese in cotone,straordinari tutto fare decorati a telaio, il
tenugui con cui dilettarsi nell'arte del furoshiki , ovvero di annodare e impacchettare qualsiasi
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cosa. 11 In salotto con ottod'Ame Courtesy In occasione della Milano Design Week 2019
passa a visitare il salotto tropicale pensato dal brand ottod'Ame insieme all'artista
venezuelana Maryangel Garcia. Lo store di via Solferino 1, nel cuore di Brera, ospiterà il
"salotto" vestito da tessuti e ricami capaci di raccontare il mondo femminile. Ispirandosi alla
cosiddetta arte di genere, Garcia introduce una visione complessa di ciò che significa essere
donna e amplia le definizioni comuni di relazione umana e sessualità nel mondo attuale. 12
Pleasure&Treasure, il piacere del design austriaco Courtesy Nella Sala Reale all'interno della
Stazione Centrale, i designer austriaci ti chiederanno di immergerti in una vera e propria
piscina rosa. Una DesignPool per godere da vicino le opere in totale "Pleasure & Treasure". 13
Quando le idee contano davvero"Design Collisions - The power of collective ideas" Courtesy
De Rerum Natura - Rinascimento, progetto diCascina Cuccagna e Matteo Ragni Design Studio
quest'anno ospita al proprio interno la visione di Laura Traldi con "Design Collisions - The
power of collective ideas": 15 progetti sviluppati da comunità per il bene della comunità. 14
FEEL HOME con IKEA Courtesy Nel Tortona Design District ne succedono di belle. Tipo
scoprire in anteprima mondiale i prodotti della nuova collezione SYMFONISK di IKEA, già
premiata con il Red Dot Award, per un nuovo concetto di smart home. Un nuovo modo per
ascoltare la musica in collaborazione con SONOS. Alla Torneria Tortona in Via Novi 5 angolo
Via Tortona. 15 Design Parade! Courtesy Non è Milano Design Week 2019 senza Design
Parade di Seletti. Mercoledì 10 aprile dalle ore 18.00 alle 24.00 unisciti agli amici di Seletti,
Esselunga e IED Milano per festeggiare all night long e celebrare la creatività. Partenza da
Piazza Castello alle 18 in direzionedel party PARTY TEMPO ROCKS in Piazza Affari (19-24). 16
L'arte ricamo XL con Falconeri Courtesy Design, art & crafts. Falconeri, il luxury brand
specializzato in cashmere, si associa al design. In occasione del Salone del Mobile infatti, il
flagship store di via Montenapoleone, angolo via Manzoni, si arricchisce dalle opere della
giovanissima designer valenciana Raquel Rodrigo. Dove l'arte del ricamo si trasforma in opera
monumentale. 17 DoDo compie 25 anni, festeggialo con un nodo Courtesy In occasione del
suo 25° Anniversario, Dodo celebra e reinventa uno dei suoi simboli più iconici trasformando
l'inconfondibile 'nodo' dei cordini per charm in una collezione di gioielli di design interamente
realizzata in oro responsabile. La Collezione verrà presentata durante la Milano Design Week
2019, insieme all'artista cino-americana Windy Chien che ha dedicato al nodo la sua
riflessione e il suo lavoro. Nella notte dell'8 Aprile Windy Chien creerà, sullo sfondo della
vetrina di CorsoMatteotti su di un maxi-pannello in canvas blu notte, uno spettro ovale
composto da centinaia di nodi in corda. 18 DESIGN NO BRAND, creatività circolare, inclusiva e
sociale Courtesy Dal 9 al 14 aprile, in occasione della Milano Design Week 2019, al Padiglione
Messina 2 della Fabbrica del Vapore, si terrà Design NO BRAND, l'evento dove creatività,
ricerca stilistica e nuovi materiali si fondono con i principi dell'economia circolare,
dell'inclusione sociale e della sostenibilità. Dalle lampade realizzate con bioplastica ai gioielli in
argento rigenerato, sino agli oggetti di arredamento creati con materiali compostabili o di
recupero. Segnati il Restart Party, per imparare a riparare vecchi apparecchi elettronici grazie
ai consigli degli esperti di PCOfficina e Restarter Milano e diversi show cooking. 19 Shopping a
Tokyo? No, a Milano con ISSEY MIYAKE Courtesy Hai tempo sino al 23 aprile per fare
shopping giapponese. Nel monomarca ISSEY MIYAKE in via Bagutta saranno in vendita
duenuovi modelli di borse realizzati con una speciale tecnica che ha richiesto due anni di
sviluppo, a partire dal 2016. Le due novità - OBI e KONBU - presentate per la prima volta a
Tokyo tra gennaio e febbraio 2019, disponibili in colori sgargianti, sono arrivate finalmente
anche qui. 20 Scrigno Celeste, preparati a un percorso sensoriale unico Courtesy SCRIGNO
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CELESTE è l'evento Fuorisalone firmato Jijide. Un suggestivo percorso sensoriale dove alle
cromie e ai bagliori di luce si mescolano ricercate essenze odorose, alla scoperta di un piccolo
angolo di Cina nel cuore di Brera a Milano, nel prestigioso Palazzo Landriani in Via Borgonuovo
25. 21 L'OBJET and The Haas Brothers (where the wild things are) Courtesy Direttamente
ispirati dagli scenari di Joshua Tree, la famiglia di oggetti per la tavola con piccoli
complementi, profumi e tessili, L'OBJET and The Haas Brothers arriva a Milano per la Design
Week 2019. Creati dagli artisti losangelini Simon and Nikolai Haas in collaborazionecon Elad
Yifrach, Creative Director de L'OBJET, sono anche in vendita presso la galleria Dilmos in
Piazza San Marco 1. 22 Alla Milano Design Week 2019 è party time con Leonardo Da Vinci
Courtesy Pronta a scatenarti al party di lancio di Leonardo Horse Project mercoledì 10 aprile
2019 dalle 22.30 alle 4.00 in occasione del quale tredici Cavalli saranno svelati all'Ippodromo
Snai San Siro. La serata coinvolgerà deejay di fama internazionale, la performance di Lele
Sacchi introdurrà il back to back Marcelo Burlon vs International Special Guest. 23 Les
Arcanistes e il fascino dei Simboli Courtesy Les Arcanistes è il nuovo progetto manifesto di
Studiopepe. ideato per la Milano Design Week 2019. All'interno di un grande spazio
industriale, dove nel '900 si lavorava l'oro, verrà indagato il forte legame della materia al
potere archetipo dei simboli. In collaborazione con Minimal48, potrai lasciarti incantare da una
wunderkammer materica, una sequenza di stanze installative che si aprono suuna grande hall
in cui viene messo in scena la ritualità dell'abitare contemporaneo. Via Garofalo 24. 24 93
Years of Magic, gli anni magnifici di Bang & Olufsen Courtesy Per il Fuorisalone 2019, Bang &
Olufsen presenterà 93 Years of Magic - un dialogo tra passato e presente. Il marchio danese
di design ha lavorato a stretto contatto con musei e collezionisti per creare una mostra
retrospettiva di prodotti che hanno dato vita alla sua insuperata reputazione di unire
innovazione e suono unico e presenterà in anteprima mondiale un nuovo progetto che
nasconde un movimento magico dove la tecnologia più avanzata si fonde con un'esclusiva
lavorazione artigianale. In Via San Carpoforo 9. 25 Prossima fermata? Sulla Luna con Marni
Courtesy Marni durante la Milano Design Week 2019 fa tappa sulla luna per prepararsi ad
esplorare futuri mondi lontani. Rendendo omaggio a questo universo, Marni presenta Marni
Moon Walk: uno spazio in cui fascinazioni primitive si fondono con l'immaginazione delfuturo.
In Viale Umbria 42, preparati a un viaggio sensoriale alla scoperta dell'universo creativo di
Marni popolato da complementi d'arredo e oggetti di design in cui l'imprevedibilità del
linguaggio visivo è intrisa in ogni dettaglio. Quest'anno il progetto del Salone del Mobile 2019
di Marni sostiene una iniziativa benefica delle Fondazione OTB rivolto all'infanzia: parte del
ricavato proveniente dalle vendite dei prodotti finanzierà il progetto "Future Brain" nel reparto
di neuro-oncologia pediatrica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. 26 Stationary
Porn, quando la cartoleria smuove qualcosa dentro Courtesy Write Sketch &, in occasione del
Fuorisalone 2019 presenta Stationary Porn, il pop-up store allestito all'interno di un piccolo
studio di architettura in Via Savona. In vendita, per una settimana, la nuovissima collezione
ispirata alla tecnologia ancora nascente e inesplorata degli Anni '90 per scoprire nuovi modi di
concepire gli accessori da ufficio e la scrivania.27 Masterly-The Dutch in Milano Courtesy
Annemarie Sabelis Nella cornice mozzafiato di Palazzo Francesco Turati in via Meravigli 7,
durante la Milano Design Week 2019, passa a vedere di cosa è capace il design olandese. Dal
9 al 14 aprile, Masterly-The Dutch in Milano ti aspetta con una selezione di designer, aziende,
scuole e gallerie olandesi per celebrare il trecentocinquantesimo anniversario della morte di
Rembrandt van Rijn. Passa poi da Corso Como per una selezione extra very fashion. 28 10
anni di OIVA, la collezione di accessori da tavola Marimekko Courtesy Nel 2019 brindiamo ad
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un grande classico contemporaneo di Marimekko, li splendidi piatti da tavola Oiva. La storia di
Oiva è iniziata dieci anni fa e oggi torna sotto a riflettori speciali con casa Marimekko in via
Palermo 5, in una selezione di abbigliamento e accessori per la casa unici. La collezione invita
a combinare diverse forme liberamente quando ci si riunisce con i propri cari. Ogni giorno, per
tutti gli anni avenire. 29 Heineken e Alessi insieme alla Milano Design Week 2019 Courtesy
Per il Fuorisalone Heineken presenta un progetto in partnership con Alessi. La neonata
'Fabbrica di Ghiaccio e Birra' in Lambrate (che verrà svelata per la prima volta) ospiterà un
viaggio tra le icone di design di Heineken e di Alessi. Cuore dell'esposizione e del progetto è in
realtà la nascita di una collezione senza precedenti di bottiglie di design uniche e numerate in
versione "unlimited": ogni etichetta è stata creata da un particolare algoritmo. Lo spazio la
'Fabbrica di Ghiaccio e Birra' sarà aperto, dalle 10.00 - 22.00 e sarà possibile visitare la
mostra di design e l'esposizione di bottiglie. Sarà aperto fino alle 24.00 il bar dove sarà
possibile assaggiare le birre Heineken. 30 Con MELISSA e i Fratelli Campana sono già 15 anni
di collaborazione gloriosa Courtesy Dal 9 al 14 Aprile 2019 Melissa presenta un'installazione
artistica che celebra la partnership con i fratelli Campana, Fernando e Humberto,che ha
raggiunto l'importante traguardo dei 15 anni di collaborazione. Traendo ispirazione dalle
tecniche crochet, il duo di designer ha sviluppato una texture intricata e leggera che si
combina alla perfezione con la tecnologia unica di Melissa e la sua materia prima, la plastica.
L'installazione in collaborazione con l'ONG brasiliana Projeto Arrastão ti farà immergere nel
mondo Melissa e nella heritage di una delle collaborazioni più longeve e di successo della sua
storia. P.S. Non manca nemmeno una limited edition di Melissa + Campana Crochet in
vendita nel pop-up store! Via Palermo 1. 31 Con Moleskine è ancora Moon Fever Courtesy
Moleskine ha quindi deciso di raccontare il tema epico dell'esplorazione presentando un nuovo
zaino ispirato ad uno dei più grandi esempi dell'innato e inesauribile desiderio dell'uomo di
spingersi oltre i limiti: lo sbarco sulla luna. Il 2019 segna il 50esimo anniversario di questo
evento storico, che Moleskine celebra con un'edizione speciale del suozaino più amato, The
Backpack - Silver Edition, disegnata da Giulio Iacchetti. Negli spazi del Moleskine Café, potrai
ammirare l'istallazione interattiva realizzata da Riccardo Blumer, architetto, designer e
professore di fama internazionale. Il tema dell'esplorazione verrà anche trattato in un talk,
che vedrà coinvolti esperti nei settori della scienza, dell'astronomia, della filosofia e della
letteratura. Corso Garibaldi 65. 32 Entra nella Casa dei Sensi con Plinio Il Giovane Courtesy
All'interno del Giardino delle Culture di Milano, in via Morosini 8, potrai imbatterti nella Casa
dei Sensi ideata da Plinio Il Giovane, in collaborazione con Officine Scarano. Una piccola
grande oasi dove prendersi un momento per sé. Tutti i giorni dalle 10 alle 22, mentre giovedì
11 aprile party di inaugurazione a partire dalle 18. 33 Affinity in Autonomy con Sony: l'era dei
robot è sempre più vicina Courtesy Un nuovo scenario tecnologico in rapida evoluzione dove
Sony sta sviluppando una visionedella robotica che arricchirà la vita delle persone e
contribuirà al cambiamento positivo della società. La mostra di quest'anno si intitola "Affinity
in Autonomy: Envisioning the relationship between humans and robotics". Attraverso un
percorso strutturato, potrai scoprire il futuro della robotica e la sua evoluzione fatta di
emozione e vitalità. Spazio Zegna, via Savona 56A. 34 Conosci RoBotl? È il nuovo Supereroe
di Timberland Courtesy Una maestosa installazione alta 6 metri si ergerà in Piazza XXV Aprile
integrandosi perfettamente con il concept di Brera Design District, Design your Life. RoBotl è
un Supereroe. Un'entità volta a mostrare come scelte sbagliate e la poca cura di gesti e
comportamenti quotidiani, portino a "creare" mostruosità che inquinano l'ecosistema. Di cosa
è fatto RoBotl? Scarti di produzione provenienti dall'industria del design e una parte
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consistente di bottiglie di plastica riciclata. Nella fase finale della Design Week, attraverso lo
smaltimento e ilriciclo dei pezzi che compongono RoBotl, il medaglione appeso al collo
diventerà invece un simbolo e un gadget per il pubblico, grazie alla RoBOTL RECYCLING
STATION, dove chiunque potrà trasformare la propria bottiglia di plastica nel RoBOTL
Medallion. 35 16 Magazzini Raccordati in Stazione Centrale da scoprire uno a uno Courtesy
Venura Projects con Ventura Centrale si allarga e fa le cose ancora più in grande. Ai Magazzini
Raccordati sotto i binari della Stazione Centrale rispetto alla passata edizione 2018
raddoppiano e da 8 diventano 16. Tutti da scoprire. Via Ferrante Aporti 9. Ma c'è una novità.
Ventura Projects fa squadra con Tortona Design District per stabilirsi come Ventura Future
negli spazi di BASE Milano con progetti interessanti legati anche al cibo. Segnati la portineria-
confesionale e il percorso olfattivo ATMOS di SOM tales of perfume, nella stanza 7 del Ventura
Hotel in via Bergognone 34. lì accanto. Mercoledì 10 aprile design night sino alle 22.00. 36 Per
coffeelover only Courtesy In occasione del lancio della nuova Moka disegnata da David
Chipperfield, Alessi presenta il progetto A new moka is blooming: il rituale del caffè diventa
protagonista al Mudec con un'onirica installazione di Virgilio Villoresi, regista stop-motion,
Zoetrope Moka Alessi e con la MOKERIA, spazio dall'anima pop pensato per vivere un'originale
esperienza del caffè. Nel cortile Mudec in via Tortona 56. 37 Under Pressure, con IED è il
momento di riflettere sulla sostenibilità Courtesy IED partecipa al Fuorisalone 2019 con un
progetto ambizioso, internazionale e che si interroga su come sia possibile oggi recuperare il
rapporto con la natura e su quali siano gli equilibri del nostro pianeta sempre più "sotto
pressione". Under Pressure presenta le 100 domande per domani, risultato di un contest che
ha coinvolto gli studenti IED di Italia, Spagna e Brasile. Un allestimento immersivo
coinvolgerà il pubblico della Design Week in una riflessione sui temi della sostenibilità.Loftino
- Opificio 31 Via Tortona, 31. 38 B-LOOM! Con Bitossi e Funky Table sboccia il design
Courtesy Continua la collaborazione tra Bitossi Home e l'eclettico store milanese Funky Table.
Il nuovo progetto in esposizione nei locali in via Santa Marta nel distretto delle 5VIE, si
chiama B-LOOM: oggetti che rinascono come vasi e contenitori per meraviglie vegetali. Alla
combo riuscita si unisce un'altra creativa d.o.c., Paula Cademartori. 39 Nasce The Sister
Hotel, il boutique hotel in cui sbirciare la prima stanza pilota Courtesy Nel mondo Six si
aggiunge un elemento. Si tratta del nuovo albergo"the Sister hotel" il cui interior design e
stato curato dal duo quincoces-drago, fondatori della Six Gallery, che, insieme al bistrot
Sixieme, forma il progetto Six.Ad aprile sara presentata la stanza pilota per introdurre il
pubblico all'interno del progetto di hotellerie. Cosa aspetti? Via Scaldasole 7. 40 Aesthetics of
vitality, la retrospettiva del maestro Aldo Cibic Courtesy AldoCibic sceglie una delle sue
realizzazioni più recenti, il Savona 18 Suites, per raccontare il proprio lavoro e percorso
attraverso la mostra Aesthetics of vitality, coinvolgendo il visitatore nel percorso variegato e
articolato della propria poetica, tesa nella ricerca della rappresentazione di un'estetica della
vitalità, come lo è l'hotel Savona 18 Suites stesso. La retrospettiva si inserisce all'interno di
un programma più ampio di presenze di Cibic alla Milano Design Week, che lo vede
ambassador di Brera Design District e co-curatore per la Tongji University di una sezione
all'interno di Broken Nature per la XXII Triennale. Pubblicità - Continua a leggere di seguito
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TREDICI CAVALLI DI DESIGN IN ONORE DI LEONARDO DA VINCI -

Chi è Chi Online
LINK: https://www.crisalidepress.it/stile-e-design/tredici-cavalli-di-design-in-onore-di-leonardo-da-vinci/ 

IN GALERA CHI DISTURBA LA F1 Una famosa frase di Arthur Bloch (umorista e scrittore
americano contemporaneo, autore della nota â€œlegge di Murphyâ€ ) recita: â€œChi non sa
fare insegnaâ€ . Un concetto giÃ  espresso da G.B. Shaw, capace di innescare una catena di
aggiunte maligne del tipo â€œe chi non sa insegnare dirigeâ€  oppure â€œfa politicaâ€ .
Lâ€™attore-regista Woody Allen, nel film â€œio [...] Volkswagen: novitÃ  a Ginevra Nuova
vita al Buggy!Â Volkswagen al Salone di Ginevra presenterÃ  ilÂ concept car e-Buggy. Un
veicolo elettrico, fedele nel look allo spirito originale dei tipici veicoli americani, senza tetto,
nÃ© portiere, con ruote scoperte dotate di pneumatici offroad. Se ai tempi c'era il telaio del
Maggiolino a fare da base alleÂ circa 250.000 unitÃ  diffuse a livello globale [...] Europcar
Mobility Group: AlbÃ©ric Chopelin nuovo Chief Commercial and Customer Officer Europcar
Mobility Group annuncia la nomina di AlbÃ©ric Chopelin a nuovo Chief Commercial and
CustomerOfficer. AlbÃ©ric Chopelin entrerÃ  inoltre a far parte del Management Board. Arriva
da PSA Groupe, dove ricopriva il ruolo di Senior Vice President | Chief Sales & Marketing
Officer.Â Il Management Board del Gruppo al 15 Aprile Ã¨ composto da:Â Caroline Parot, [...]
IN GALERA CHI DISTURBA LA F1 Una famosa frase di Arthur Bloch (umorista e scrittore
americano contemporaneo, autore della nota â€œlegge di Murphyâ€ ) recita: â€œChi non sa
fare insegnaâ€ . Un concetto giÃ  espresso da G.B. Shaw, capace di innescare una catena di
aggiunte maligne del tipo â€œe chi non sa insegnare dirigeâ€  oppure â€œfa politicaâ€ .
Lâ€™attore-regista Woody Allen, nel film â€œio [...] GUCCI GARDEN: CAPSULE E NOVITA' A
FIRENZE L'artista e illustratrice britannica, Alex Merry ha disegnato per il Gucci Garden otto
scene allâ€™interno delle finestre ad arco che segnano il passaggio tra i piani di Palazzo della
Mercanzia. Ciascuna di esse affaccia metaforicamente su Piazza della Signoria e rivela al
v is i tatorepaesaggi  metaf is ic i  in  cu i  avvengono trasformazion i  a lchemiche
straordinarie.Â All'interno si possono trovare le [...] RITA ORA IN DIESEL Domenica 24
marzo, la cantante britannicaÂ Rita Ora ha lasciato il Mercer Hotel di New York City in un look
total denim del brand Diesel.   La celebrity ha indossato lâ€™abito chemisier della collezione
Diesel S/S 2019,Â abbinato a due nuovi capi della collezione A/W 2019:Â un cappotto stile
Sherpa,Â denim foderato in shearling, e stivali alti anchâ€™essi in [...] TOM FORD: DAL 1Â°
GENNAIO 2020 PRESIDENTE DEL CFDA Il Council of Fashion Designers of America ha
annunciato Â che Tom Ford sarÃ  il prossimo presidente del CFDA, Â dal 1 Â° gennaio 2020.
Ford Â succede all'attuale presidente della CFDA, Diane von Furstenberg. Tom Ford Ã¨ un
pluripremiato stilista, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Nell'aprile del
2005, il designer americano ha annunciato la creazione del suo [...] DA VIRGIL ABLOH A
GHERARDO FELLONI: I DESIGNERS CHE SI"SPORCANO LE MANI" ALLA RICERCA
DELL'INCLUSIVITA' L'imperativo Ã¨ vendere. Vanno bene gli show, le collaborazioni, gli
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spettacoli, le emozioni e pure gli applausi, ma se non si fa cassa anche i rapporti piÃ¹ idilliaci
tra designer e casa di moda possono incrinarsi irrimediabilmente. Per far questo un buon
inizio Ã¨ coinvolgere il piÃ¹ vasto pubblico possibile e cercare di diventare virali, [...] MÃ
DARA: LA PROTEZIONE SOLARE SENZA FILTRI CHIMICI I solari naturali sono per il mercato
dello skincare tra i prodotti piÃ¹ sofisticati e impegnativi da realizzare. MÃ DARA ha colto la
sfida e nel 2018, dopo 5 anni di ricerca, ha presentato le sue prime Â 4 formule conÂ SPF
100% naturaliÂ per viso e corpo.Â Addio filtri UV chimici. Addio prodotti naturali che lasciano
la pelle bianca [...] FENTY BEAUTY BODY LAVA IS BACK! Body Lava, prodotto della linea
beauty di Rihanna, Ã¨ tornato a grande richiesta in edizione limitata partire dal 21 Marzo
2019!   Lâ€™illuminante corpo gel Ã¨ avvolge la pellecon un velo di idratazione e un finish
ultra-brillante, disponibile nellâ€™iconico TROPHY WIFE, in aggiunta ai due best seller, WHO
NEEDS CLOTHES? e BROWN SUGAR.   [...] KÃ‰RASTASE: primo siero di bellezza notturno
per capelli secchi KÃ‰RASTASE presenta 8H MAGIC NIGHT SERUM, il suo primo siero di
bellezza notturno per i capelli secchi.     Nel 2019, lâ€™haircare conquista la notte con
Nutritive 8H Magic Night Serum.Â Il nuovo siero notturno nutre intensamente durante il sonno
ed avvolge completamente la fibra donando una sensazione di estrema morbidezza e
leggerezza al mattino.   [...] SHISEIDO: LA LINEA WASO ISPIRATA AL GIAPPONE Nel 2017,
SHISEIDO ha presentato WASO - la nuova linea di prodotti unici per la cura della pelle ispirati
alla cucina tradizionale giapponese olistica e naturale del Washoku.Â Le novitÃ  della linea
WASO sono i nuovi detergentiÂ Reset Cleanser SquadÂ in vendita singolarmente in esclusiva
e in anteprima da SEPHORA da aprile 2019 e da luglio 2019 in [...] ARAN Cucineal 125
Greenwich di New York Porta la firma dellâ€™architetto Rafael ViÃ±oly il progetto del 125
Greenwich Street di New York, un elitario grattacielo residenziale che il gruppo ARAN, proprio
in questo periodo, sta arredando con 273 cucine, 453 bagni e 923 armadiature.  
Lâ€™azienda italiana ha fatto della propria divisione contract il traino per uno sviluppo
internazionale di grandissima portata. [...] Istituto Marangoni alla Design Week Installazioni,
mostre, talk. Diverse sono le attivitÃ  proposte da Istituto Marangoni Milano in occasione della
settimana del design piÃ¹ importante al mondo e diffuse in tutta la cittÃ . Dalla sede della
scuola agli showroom di Brera e di via Durini; dallâ€™Innovation Design District fino al Salone
del Mobile di Rho; inoltre la collaborazione con Rossana [...] TREDICI CAVALLI DI DESIGN IN
ONORE DI LEONARDO DA VINCI In occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo da
Vinci, la statua bronzea del â€Snai San Siro, Ã¨ protagonista di un importante progetto di
valorizzazioneâ€<. â€<   Il Leonardo Horse Project, ideato da Snaitech, con la curatela diâ€<
â€visitatori della lounge brandizzata Star Alliance di Roma Fiumicino potranno godere di
un'esperienza unica in questo settore. SarÃ , infatti, possibile vedere [...] British Airways:
nuovo volo Milano Bergamo - Londra Gatwick British Airways ha annunciato lâ€™apertura del
collegamento tra Milano Bergamo e Londra Gatwick, attivo dal 1Â° settembre 2019 e operato
tutti i giorni, eccetto il sabato, con un Airbus 320 da 177 posti. La vendita dei biglietti per
volare sulla nuova rotta, a partire da oggi 21 marzo 2019, segna lâ€™ingresso ufficiale di
British Airways [...] Air France Vettore Ufficiale della Maratona di Padova Dopo esser stata
protagonista nel 2018 dellaÂ EA7 Emporio Armani Milano Marathon,Â dellaÂ Huawei Venice
MarathonÂ e dellaÂ Maratona di Ravenna CittÃ  dâ€™Arte, la compagnia aereaÂ Air
FranceÂ atterra nuovamente in Veneto il prossimoÂ 28 aprileÂ in occasione dellâ€™evento
podistico piÃ¹ atteso del territorio e fra i principali appuntamenti per i runner di tutta
Italia:laÂ Padova Marathon.     Air FranceÂ si pone al fianco [...] KLM, Air France e Virgin
Atlantic annunciano lâ€™accordo di codeshare Air France, KLM e Virgin Atlantic hanno
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annunciato lâ€™accordo di codeshare andando, cosÃ¬, ad incrementare le rotte disponibili
per i passeggeri che volano da e per il Nord America e ad offrire maggiori opportunitÃ  di
accumulo di miglia frequent flyer.     La partnership rende, da oggi, piÃ¹ semplice per i clienti
costruire il proprio [...] Ferrarini : una campagna per valorizzare la cultura alimentare italiana
Ferrarini lancia la campagna â€œSapori dâ€™Italiaâ€  per valorizzare la cultura alimentare
italiana e la vendita al dettaglio e rafforza il legame con il territorio e la vicinanza al
consumatore con due nuovi prodotti 100% italiani, rivolti al dettaglio tradizionale: il â€œBig
Storicoâ€  e â€œil Nazionaleâ€ . Due prosciutti cotti top di gamma pensati per soddisfare le
[...] Lâ€™ITALIAN FUSION DELLâ€™OSTERIA DELLA BULLONA La vecchia stazione
ferroviariadella Bullona in via Piero della Francesca, un tempo pensata per servire la zona di
Corso Sempione e della Fiera, Ã¨ stata dismessa nel 2003 ed Ã¨ ora un locale nightlife, ma
recandosi nellâ€™attigua â€œOsteria della Bullonaâ€  si puÃ² ancora partire per un viaggio.
In questo discreto ed elegante ristorante di [...] Benjamin Darnaud alla scoperta del cibo a
km0 Ormai in tutto il mondo, il modo in cui viene prodotto ciÃ² che finisce sulle nostre tavole
sta cambiando e conquistando un nuovo interesse, grazie a progetti sempre piÃ¹ innovativi e
rispettosi dellâ€™ambiente: lo chef Benjamin DarnaudÂ va alla ricerca deiÂ sapori piÃ¹
autentici e a km0Â per incontrare proprio chi sta riscrivendo le regole della produzione e [...]
TANNICO: prossima fermata VINITALY AND THE CITY Tannico,Â lâ€™enoteca online di vini
italiani piÃ¹ grande del mondo, riaccende i motori del suoÂ Double Decker, il tipico bus
inglese a due piani, per lâ€™immancabile appuntamento conÂ Vinitaly.Â Questâ€™anno
perÃ² in unaveste completamente nuova. Per la prima volta infatti, Tannico lascia i padiglioni
della fiera e ferma direttamente in cittÃ  in occasione delÂ Vinitaly and the City, il [...]
GRAVINA: â€œLO STADIO DELL'UDINESE Ã^ UN FIORE ALLâ€™OCCHIELLOâ€  â€œLo stadio
dellâ€™Udinese Ã¨ straordinario, accoglie ancora una volta gli azzurri con il tutto esaurito e
non fa mancare il caloroso supporto. Questo impianto Ã¨ un fiore allâ€™occhiello in Italia e
un esempio da seguireâ€ . Lo ha dichiarato oggi il presidente della Figc, Gabriele Gravina,
consegnando al Paron dellâ€™Udinese, Gianpaolo Pozzo, una maglia della nazionale [...] THE
RUNAWAY, IL PUB FIRMATO NEW BALANCE New Balance, leader mondiale nel settore
calzature e abbigliamento sportivo e sponsor tecnico della 2019 Virgin Money London
Marathon, apre le porte al suo primo Pub â€œThe Runawayâ€ , in cui la valuta utilizzata sono
le miglia corse e registrate sullâ€™applicazione Strava.   New Balance ha unito le forze con
Strava per lanciare alcunesfide, specificamente [...] IN GALERA CHI DISTURBA LA F1 Una
famosa frase di Arthur Bloch (umorista e scrittore americano contemporaneo, autore della
nota â€œlegge di Murphyâ€ ) recita: â€œChi non sa fare insegnaâ€ . Un concetto giÃ 
espresso da G.B. Shaw, capace di innescare una catena di aggiunte maligne del tipo â€œe chi
non sa insegnare dirigeâ€  oppure â€œfa politicaâ€ . Lâ€™attore-regista Woody Allen, nel film
â€œio [...] LACOSTE accoglie un nuovo eccezionale membro nel suo Team:Â Daniil
MEDVEDEV, attualmente numero 15 del ranking mondiale ATP, giocherÃ  con i colori Lacoste
a partire dagli open di Miami.       lunedÃ¬, 25 marzo 2019 TREDICI CAVALLI DI DESIGN IN
ONORE DI LEONARDO DA VINCI di Redazione In occasione dei cinquecento anni dalla morte
di Leonardo da Vinci, la statua bronzea del â€curatela diâ€< â€presenti commenti per questo
articolo. Lascia un commento »
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Leonardo Horse Project : Il cavallo del grande genio protagonista alla

Milano Design Week 2019
LINK: https://www.montenapoleoneweb.com/2019/03/22/leonardo-horse-project-il-cavallo-del-grande-genio-protagonista-alla-design-week-2019/ 

Leonardo Horse Project : Il cavallo del grande genio protagonista alla Milano Design Week
2019 In occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, la maestosastatua
bronzea del Cavallo di Leonardo custodita all'Ippodromo Snai San Siro è nprotagonista di un
importante progetto di valorizzazione. Snaitech, società mproprietaria dell'Ippodromo, celebra
la ricorrenza con la realizzazione di nriproduzioni in scala dell'opera, coinvolgendo importanti
artisti italiani e internazionali a immaginare e a creare i Cavalli d'Artista che saranno prima
accolti all'Ippodromo e successivamente esposti in luoghi della città di Milano legati al genio
toscano. Leonardo Horse Project, che prenderà il via il 10 aprile e si concluderà nel mese di
novembre, è uno dei progetti scelti ed inseriti all'interno del palinsesto Milano Leonardo 500
promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano in occasione delle celebrazioni
del cinquecentenario della morte di Leonardo. "Questo progetto- spiega Fabio Schiavolin,
Amministratore Delegato di Snaitech ha una duplice e importante valenza: da un lato
valorizzare lo straordinario monumento equestre che abbiamo l'onore di custodire,
portandone le copie in luoghi simbolo della città attraverso i Cavalli d'Artista, dall'altro a
partire dalla settimana del design aprire l'area dell'Ippodromo ai milanesi proponendola come
nuova location per l'intrattenimento e come centro di aggregazione per tutta la cittadinanza.
Il Leonardo Horse Project non è un'iniziativa isolata, ma un importante passo del percorso
avviato tre anni fa, quando abbiamo iniziato a lavorare al rilancio dell'Ippodromo Snai San
Siro, dichiarato Monumento di interesse Nazionale. Da allora abbiamo fatto molta strada:
attraverso concerti, eventi e iniziative dedicate ai cittadini di ogni età siamo riusciti a portare
all'ippodromo oltre 500.000 visitatori e oltre 2.000 bambini delle scuole. Quest'anno puntiamo
a fare ancora meglio, portando per la prima volta unadelle bellezze del nostro Ippodromo in
città grazie all'invasione pacifica dei Cavalli d'Artista". Leonardo da Vinci fu inventore
scienziato, artista dotato di inesauribile curiosità, attratto da tutte le discipline artistiche e
osservatore dei fenomeni naturali. L'inesauribile sete di ricerca e indagine nell'affrontare le
sfide presentate dalla tecnologia e dai limiti dell'epoca avvicina la figura di Leonardo a quella
del designer contemporaneo. È proprio questo particolare talento del genio di Vinci che
Snaitech ha voluto omaggiare, celebrando Leonardo come primo designer della storia. A lui si
devono infatti non solo opere pittoriche, scultoree e meccaniche, ma anche oggetti d'uso,
innovativi e funzionali, in grado di essere motori di cambiamento nella società. Proprio questa
sperimentazione e versatilità hanno guidato le scelte curatoriali di Cristina Morozzi che ha
selezionato talenti e artisti provenienti dal mondo del design, dell'arte, della moda e della
tecnologia. Icontenuti scientifici su Leonardo portano la firma del fisico Massimo Temporelli. A
vent'anni dalla sua collocazione a Milano, il Cavallo di Leonardo diventa così fonte di
ispirazione per gli artisti chiamati a immaginare e reinterpretare le riproduzioni del Cavallo
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all'interno di un progetto condiviso. La curatrice Cristina Morozzi presenta così gli artisti al
lavoro per rendere omaggio al genio di Leonardo: "Markus Benesch, noto per le sue
installazioni policrome e per i suoi decori invasivi di tipo psichedelico; Marcelo Burlon,
viandante culturale, commerciante di molti mestieri; Matteo Cibic, progettista eclettico, dalla
inesauribile fantasia; Serena Confalonieri, creativa, abile nelle contaminazioni materiche e
nell'utilizzare il design con suggestioni prese dal mondo della moda; Simone Crestani, artista
del vetro, che soffia personalmente nel suo laboratorio in forme, prese al mondo vegetale e
animale; Roberto Fragata, stilista che unisce l'eleganza di forme semplici ad accennipiù
audaci; Analogia Project Andrea Mancuso, dotato di un approccio narrativo, nutrito da
riferimenti storici e di memoria; Antonio Marras, stilista innamorato dell'arte; Vito Nesta,
designer e progettista d'interni, abile illustratore di mondi onirici; Daniele Papuli, artifice di
manufatti artistici in carta, che modella in forme complesse e spettacolari; Elena Salmistraro,
che si distingue per un linguaggio figurativo elaborato e fiabesco; Mario Trimarchi, narratore
epico in punta di matita; Marcel Wanders, promotore di una tendenza narrativa, venata da
suggestioni di matrice gotica". Dall'inaugurazione del progetto - in data 10 aprile - per tutta la
Milano Design Week i Cavalli d'Artista saranno esposti all'Ippodromo Snai San Siro nell'area
che ospita la statua originale del Cavallo di Leonardo. Un evento privato su invito, esclusivo
dedicato al mondo del Fashion, del Design e delle istituzioni, dal Sindaco e l'assessore della
cultura di Milano, dinner e speech istituzionali e aseguire esibizione con di Lele Sacchi e ll
back to back tra Marcelo Burlon e il suo amico Loco Dice. Dal giorno successivo lo spazio verrà
aperto al pubblico e negli spazi dell'ex selleria verrà inaugurata una mostra multimediale
realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari sotto la curatela di
Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale toscano. Gli studi anatomici sul cavallo, gli
schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della pittura murale mai realizzata da Leonardo della
battaglia di Anghiari saranno il principio di un racconto che toccherà alcuni aspetti della
personalità dell'artista e della sua formazione. ll progetto prevede anche lo sviluppo di un'App
con contenuti di realtà aumentata che permetterà al pubblico di inquadrare il Cavallo di
Leonardo e i Cavalli collocati in città, attivando contenuti interattivi esclusivi su Leonardo e
sugli artisti che hanno personalizzato le riproduzioni in scala dell'opera. IL CAVALLO DI
LEONARDO Posizionatoall'ingresso della Tribuna Secondaria dell'Ippodromo Snai San Siro, con
oltre 7 metri di altezza e 10 tonnellate di peso, il Cavallo di Leonardo è una delle più grandi
sculture equestri mai realizzate. La maestosa opera - forgiata interamente in bronzo
dall'artista statunitense Nina Akamu nel 1999 - si ispira a un monumento equestre dedicato
alla memoria diFrancesco Sforza progettato da Leonardo da Vinci tra il 1482 e il 1493. Gli
studie l'interesse nei confronti dell'anatomia del nobile animale, portati avanti daLeonardo già
in precedenza, divengono la base su cui sviluppare un'impresamonumentale: realizzare un
cavallo quattro volte più grande del naturale in posizione retta, sostenuto solo dalle zampe
posteriori. Sfortunatamente Leonardo non riuscì a completare l'opera perché, quando il calco
in gesso era finalmente pronto, i francesi invasero la città ed il bronzo destinato alla
realizzazione del Cavallo fu utilizzato per costruire cannoni per la difesa di Milano. Nel 1977
CharlesDent, un pilota civile statunitense affascinato dalla storia del Cavallo mai compiuto,
diede vita alla Leonardo da Vinci's Horse Foundation che, cinque secoli dopo il progetto
originale del maestro, attraverso una raccolta fondi, riuscì a portare l'opera a compimento. Il
cavallo così realizzato da Nina Akamu venne donato alla città di Milano ed esposto presso
l'Ippodromo Snai San Siro. Diviso in sette parti, il Cavallo è arrivato nel capoluogo lombardo
nell'autunno del 1999 e da allora accoglie i visitatori davanti alla scenografica cornice delle
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Milano Design Week 2019: mercoledì 10 aprile una serata di musica

e Light Show inaugura il Leonardo Horse Project
LINK: http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/milano_design_week_2019_mercoledi_10_aprile_una_serata_di_musica_e_light_show_inaugura_il_... 
21 marzo 2019- 16:46 Milano Design Week 2019: mercoledì 10 aprile una serata di musica e
Light Show inaugura il Leonardo Horse Project (Milano, 21 marzo 2019) - Con il Grand
Opening si svelano i tredici Cavalli di Design e la mostra multimediale in collaborazione con il
Museo di Anghiari. Milano, 21 marzo 2019 - In occasione dei cinquecento anni dalla morte di
Leonardo Da Vinci, la statua bronzea del Cavallo di Leonardo custodita all'Ippodromo Snai San
Siro è protagonista di un importante progetto di valorizzazione. Il Leonardo Horse Project,
ideato da Snaitech, con la curatela di Cristina Morozzi e Massimo Temporelli, celebra la
ricorrenza con la realizzazione di riproduzioni in scala dell'opera, personalizzate da artisti e
designers di fama internazionale. Mercoledì 10 aprile un opening party svelerà i tredici Cavalli
di Design che saranno disposti attorno alla statua equestre all'ingresso del parco
dell'Ippodromo, dove rimarranno esposti per tutta la Milano Design Week 2019 e neigiorni
successivi. Dalle 22.30 il Grand Opening vedrà avvicendarsi deejay di fama internazionale: la
performance di Lele Sacchi introdurrà al back to back Marcelo Burlon vs International Special
Guest. Una serata che abbatte i confini tra i generi: lo stile techno house e le radici hip hop
incontrano l'eclettismo del creativo argentino, ispirato dal folk della sua terra, dalla scena
elettronica contemporanea e dai ritmi clubbing anni Novanta. Nel corso della serata il Cavallo
di Leonardo sarà protagonista di uno show di video-mapping che ne ripercorre la storia e il
progetto. L'Ippodromo si presenta così come importante tappa del circuito cittadino legato al
design e alla creatività, trasformandosi in museo a cielo aperto. L'installazione all'Ippodromo
sarà accompagnata da una mostra multimediale realizzata in collaborazione con il Museo della
Battaglia e di Anghiari con la curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale
toscano. Gli studi anatomici sull'animale, glischizzi, i disegni e i cartoni preparatori della
pittura murale mai realizzata da Leonardo della battaglia di Anghiari saranno il principio di un
racconto che tocca alcuni aspetti della personalità dell'artista e della sua formazione. Il Grand
opening sarà anche l'occasione per scaricare l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project
e vivere in una esperienza immersiva la storia del Cavallo di Leonardo, le interviste degli
artisti che hanno interpretato le riproduzioni e approfondire gli studi equestri fatti dal genio
toscano. LEONARDO HORSE PROJECT Milano Design Week 2019Ippodromo Snai San
SiroPiazzale dello Sport 16, Milano Grand OpeningLele Sacchi + Marcelo Burlon vs
International Special Guest 10 aprile 2019dalle ore 22.30 alle 4.00
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Fuorisalone 2019: opening di un nuovo progetto di design dedicato

al Cavallo di Leonardo il 10 aprile all'Ippodromo Snai
LINK: http://www.milanotoday.it/eventi/fuorisalone-opening-cavallo-leonardo-ippodromo.html 

21 marzo 2019 15:21 Condivisioni In occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo
Da Vinci, mercoledì 10 aprile la statua bronzea del Cavallo di Leonardo custodita
all'Ippodromo Snai San Siro sarà protagonista di un importante progetto di valorizzazione.
"Leonardo Horse Project" e i tredici cavalli di Design Il "Leonardo Horse Project", ideato da
Snaitech e a cura di Cristina Morozzi e Massimo Temporelli, celebra la ricorrenza con la
realizzazione di riproduzioni in scala dell'opera, personalizzate da artisti e designers di fama
internazionale. Nella data del 10 aprile un opening party svelerà i tredici Cavalli di Design che
saranno disposti attorno alla statua equestre all'ingresso del parco dell'Ippodromo, dove
rimarranno esposti per tutta la Milano Design Week 2019 e nei giorni successivi. La serata e i
dj Dalle 22:30 il Grand Opening vedrà avvicendarsi diversi deejay di fama internazionale: la
performance di Lele Sacchi introdurrà al back to back Marcelo Burlon vsInternational Special
Guest. Una serata che riuscirà ad abbattere i confini tra i generi: lo stile techno house e le
radici hip hop incontrano infatti l'eclettismo del creativo argentino, ispirato dal folk della sua
terra, dalla scena elettronica contemporanea e dai ritmi clubbing anni Novanta. Nel corso
della serata il Cavallo di Leonardo sarà protagonista di uno show di video-mapping che ne
ripercorrerà la storia e il progetto. L'Ippodromo si presenta così come importante tappa del
circuito cittadino legato al design e alla creatività, trasformandosi in museo a cielo aperto. La
mostra multimediale L'installazione all'Ippodromo sarà accompagnata da una mostra
multimediale realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari con la
curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale toscano. Gli studi anatomici
sull'animale, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della pittura murale mai realizzata da
Leonardo della battaglia di Anghiari saranno ilprincipio di un racconto che tocca alcuni aspetti
della personalità dell'artista e della sua formazione. Il Grand opening sarà anche l'occasione
per scaricare l'app di realtà aumentata "Leonardo Horse Project" e vivere in una esperienza
immersiva la storia del Cavallo di Leonardo, le interviste degli artisti che hanno interpretato le
riproduzioni e approfondire gli studi equestri fatti dal genio toscano. Attendere un istante:
stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in corso...
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Fuorisalone 2019: opening di un nuovo progetto di design dedicato

al Cavallo di Leonardo il 10 aprile all'Ippodromo Snai
LINK: https://www.makemefeed.com/2019/03/21/fuorisalone-2019-opening-di-un-nuovo-progetto-di-design-dedicato-al-cavallo-di-leonardo-il-10-aprile-a... 
Fuorisalone 2019: opening di un nuovo progetto di design dedicato al Cavallo di Leonardo il
10 aprile all'Ippodromo Snai Pubblicata il: 21/03/2019 Fonte: WWW.MILANOTODAY.IT
Fuorisalone 2019: opening del progetto "Leonardo Horse Project", il cavallo di Leonardo | 10
aprile | Ippodromo Snai
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Chi sono le protagoniste della nostra cover story di aprile 2019

LINK: https://www.marieclaire.com/it/casa/news-eventi-saloni/a26882994/designer-coverstory-aprile2019/ 
Future Visioni Model Search 2019 Chi sono le protagoniste della nostra cover story di aprile
2019 Le designer Sara Ricciardi, Elena Salmistraro e Federica Biasi: tre donne, tre stili, stesso
talento. Le biografie e le anticipazioni sulle novità da loro presentate al prossimo Salone del
Mobile. 21/03/2019 Courtesy photo Sono le protagoniste della nostra cover story del numero
di Aprile, dedicata al design al femminile: Elena Salmistraro, Federica Biasi e Sara Ricciardi.
Giovani e già con un curriculum fittissimo, ricche di talento, creatività e spirito d'iniziativa.
Ognuna con il suo stile. Ecco le loro storie, le loro riflessioni in prima persona e le anticipazioni
sulle novità che stanno per portare al Salone del Mobile 2019 di Milano. Per conoscerle da
vicino, in attesa di vederle, scintillanti, nei nostri servizi sul numero di Aprile ELENA
SALMISTRARO Un tratto fiabesco/artistico, di pura decorazione, connota i suoi pezzi; perché
Elena, milanese, 35 anni, è anche pittrice e partesempre dalla bidimensionalità del disegno su
carta. Le favole sono la sua ispirazione e non a caso Disney America l'ha chiamata nel 2018 a
creare un Mickey Mouse (che vedremo al Salone 2019 negli spazi di Bosa), nell'ambito delle
celebrazioni per il novantesimo compleanno dell'iconico personaggio: una preziosa opera in
ceramica, tra i suoi materiali d'elezione in una vasta collezione di artwork. Il Mickey Mouse
firmato Elena Salmistraro, a sinistra. Nella foto di destra, work in progress sullo stesso pezzo.
Courtesy photo La fantasia antropomorfa della creativa si declina in produzione industriale,
così come in pezzi dalla forte impronta artistica. Così definisce il suo stile: "Arte con una
funzionalità. Forme dolci e avvolgenti, colori tenui e desaturati quali il cipria". Ci confida di
essere "consapevole di avere un pubblico molto femminile, perché in fondo sono le donne a
operare le scelte relative alla casa." Elena Salmistraro al lavoro su uno dei suoi disegni.
Courtesy photo GiàAmbasciatrice del Design Italiano nel Mondo, vanta variegate
collaborazioni (tra le altre, LondonArt, Seletti, Bitossi Home). Al Salone porta la poltrona
Lisetta, dell'azienda marchigiana Bottega Intreccio, presentata in anteprima da Marie Claire
Maison nella cover story del numero di aprile. Poi una serie di lampade gioiello ispirate all'Art
Déco di Miami, per Torremato, una collezione per Hutique composta da poltrona, divano e
specchio (anche questo fotografato in esclusiva nel numero di Marie Claire Maison in uscita);
lampade per Slamp e wallpaper per Londonart. Prestigiosa la partecipazione di Elena a una
delle iniziative della Design Week legate alle commemorazioni per i cinquecento anni dalla
morte di Leonardo Da Vinci: in onore della statua bronzea Cavallo di Leonardo custodita
all'ippodromo San Siro, una selezione di artisti internazionali è chiamata a creare il proprio
cavallo. E una delle opere sarà firmata proprio da lei. FEDERICA BIASI Ama la semplicità
formale del designnordico, olandese in particolare, traducendola con sensibilità italiana. Ha
vissuto ad Amsterdam e il suo mantra è: "Funzionalità, candore, luce", ci dice. Nata a
Saronno, lavora per molte aziende - Fratelli Guzzini, Ditre Italia, cc-tapis - e rifiuta
l'autoproduzione, "perché le aziende devono credere in me". Una strategia vincente: a soli 30
anni è art director di Mingardo e, da quest'anno, anche di Manerba, brand per il quale cura
ogni aspetto del total office; è inoltre docente allo IED milanese. Il suo segno distintivo sono
geometrie dalle forme continue, pezzi soft e lineari, empatici con i committenti e con lo spazio
che li circonda, caldi e delicati. Federica Biasi con una delle sue lampade disegnate per
Mingardo. Il pezzo sarà uno dei protagonisti dell'installazione Diorama, in Via Solferino 11.
Matteo Imbriani Tra le novità che sta per presentare al Salone del Mobile 2019, spiccano
innanzitutto le lampade Jolie disegnate per Gallotti&Radice, che vedrete in anteprima
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nelnumero di aprile di Marie Claire Maison. Sono luci scenografiche, di grandi dimensioni, per
contract o ambienti privati, nelle versioni da terra, tavolo e sospensione. "L'ispirazione arriva
dalle lanterne cinesi, un simbolo poetico interpretato attraverso linee leggere, che sembrano
capaci di volare proprio come fanno le lanterne. Il design deve lanciare messaggi invisibili ed
emotivi, ben oltre la tecnologia. In questo caso è un invito a essere per sempre bambini e a
esprimere desideri" spiega. "Viaggi ed esplorazioni di nuovi luoghi mi aiutano ad approfondire
parti di me stesse, che poi si trasformano in pratica". Federica Biasi in Cina, a Shanghai. Le
sue lampade Jolie, che stanno per essere presentate al Salone, si ispirano alle lanterne cinesi.
Courtesy photo Sempre nei giorni della Design Week, esordiscono una sua collezione di carte
da parati per Jannelli&Volpi, una di outdoor per Potocco e una per Myhome (nuovo brand,
spin-off di Alivar, sotto la direzione artistica di GiulioIacchetti): comprende il tavolo ovale Oku
e la dining chair Cloe. SARA RICCIARDI Trentenne beneventana dalla formazione globale, ha
studiato a Istanbul, New York e Milano, divenuta sua città d'adozione. Dalla Turchia ha
appreso il senso del décor, dal Giappone (pratica sia l'ikebana sia la danza but), il giusto
grado di sottrazione. Eclettica, ama giocare con certi stereotipi della femminilità, dalle piume
a un tripudio di fiori, usando un registro di sfrontata ironia. Il suo è uno stile sensuale e
leggiadro quanto potentemente espressivo, con una predilezione per i metalli, materiale
pesante e tradizionalmente maschile. Opera tra prodotti e installazioni, passando con
talentuosa disinvoltura da un ambito all'altro: arredi, set design, social design. "Un tempo
ruoli e settori erano definiti, mentre oggi, nella società liquida, bisogna essere versatili e
multitasking", riflette con noi. Celebri sono i suoi vasi, straordinari supporti "di assoluto rigore
formale, nel quale poiinterviene l'elemento botanico ad addolcire", uno dei quali decora pure il
set del servizio di Marie Claire Maison dedicato alle tre designer. Sara Ricciardi al lavoro nel
suo studio sui nuovi vasi per Visionnaire. Matteo Cavalleri Tra le altre sue opere: la linea di
sculture Temples e i mobili La Famiglia Rossi. Tiene corsi di coprogettazione sociale e
performance presso la Naba e la Domus Academy, sempre a Milano, oltre che workshop
internazionali di Design Thinking. Per il Fuorisalone, Sara cura il maestoso allestimento dal
titolo L'île de Serge (in via Santa Marta 21, tra il cortile e lo spazio interno), per l'azienda
francese di soluzioni e tessuti da esterno Serge Ferrari: si tratta di un omaggio a tutta la
filiera produttiva, dal polimero al tessuto finito passando dal filo. Il progetto racconta ogni
passaggio del processo produttivo per la realizzazione di tessuti tecnici outdoor. E sarà
proprio un'isola a sorgere nel cuore di Milano, dove si verrà invitati a sdraiarsi erilassarsi. Un
allestimento in linea con i desideri di Sara per il futuro: "Ho lavorato a lungo su pezzi di
piccole dimensioni, ora voglio espandermi in interni sempre più scenografici, avvolgere le
persone", confida. Uno dei modellini preparatori per l'installazione di Sara Ricciardi dedicata
all'azienda francese Serge Ferrari, nell'ambito della Design Week 2019. Matteo Cavalleri La
Design Week vedrà inoltre il debutto dei suoi vasi Metamorfosi, per Visionnaire, esplorazione
delle inedite potenzialità materiche del vetro e una collezione di complementi di arredo per il
brand valenciano Houtique. Ricciardi partecipa inoltre all'installazione Miror (Galleria Moshe
Tabibnia, Brera District), firmata dal collettivo The Ladies Room (con lei, Ilaria Bianchi,
Agustina Bottoni e Astrid Luglio). Vi aspettiamo in edicola dall'8 aprile. Intanto, seguiteci qui.
Pubblicità - Continua a leggere di seguito
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Milano Design Week 2019: mercoledì 10 aprile una serata di musica

e Light Show inaugura il Leonardo Horse Project
LINK: https://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13442792/milano-design-week-2019-mercoledi-10-aprile-una-serata-di-musica-e-light-show-inaug... 
Home / Comunicati Immediapress comunicati Milano Design Week 2019: mercoledì 10 aprile
una serata di musica e Light Show inaugura il Leonardo Horse Project 21 Marzo 2019 0
(Milano, 21 marzo 2019) - Con il Grand Opening si svelano i tredici Cavalli di Design e la
mostra multimediale in collaborazione con il Museo di Anghiari. Milano, 21 marzo 2019 - In
occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, la statua bronzea del Cavallo
di Leonardo custodita all'Ippodromo Snai San Siro è protagonista di un importante progetto di
valorizzazione. Il Leonardo Horse Project, ideato da Snaitech, con la curatela di Cristina
Morozzi e Massimo Temporelli, celebra la ricorrenza con la realizzazione di riproduzioni in
scala dell'opera, personalizzate da artisti e designers di fama internazionale. Mercoledì 10
aprile un opening party svelerà i tredici Cavalli di Design che saranno disposti attorno alla
statua equestre all'ingresso del parco dell'Ippodromo, dove rimarranno esposti pertutta la
Milano Design Week 2019 e nei giorni successivi. Dalle 22.30 il Grand Opening vedrà
avvicendarsi deejay di fama internazionale: la performance di Lele Sacchi introdurrà al back
to back Marcelo Burlon vs International Special Guest. Una serata che abbatte i confini tra i
generi: lo stile techno house e le radici hip hop incontrano l'eclettismo del creativo argentino,
ispirato dal folk della sua terra, dalla scena elettronica contemporanea e dai ritmi clubbing
anni Novanta. Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo sarà protagonista di uno show di
video-mapping che ne ripercorre la storia e il progetto. L'Ippodromo si presenta così come
importante tappa del circuito cittadino legato al design e alla creatività, trasformandosi in
museo a cielo aperto. L'installazione all'Ippodromo sarà accompagnata da una mostra
multimediale realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari con la
curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale toscano. Glistudi anatomici
sull'animale, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della pittura murale mai realizzata da
Leonardo della battaglia di Anghiari saranno il principio di un racconto che tocca alcuni aspetti
della personalità dell'artista e della sua formazione. Il Grand opening sarà anche l'occasione
per scaricare l'app di realtà aumentata Leonardo Horse Project e vivere in una esperienza
immersiva la storia del Cavallo di Leonardo, le interviste degli artisti che hanno interpretato le
riproduzioni e approfondire gli studi equestri fatti dal genio toscano. LEONARDO HORSE
PROJECT Milano Design Week 2019Ippodromo Snai San SiroPiazzale dello Sport 16, Milano
Grand OpeningLele Sacchi + Marcelo Burlon vs International Special Guest 10 aprile
2019dalle ore 22.30 alle 4.00
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La stagione dell'Ippodromo riparte dal cavallo di Leonardo

LINK: http://www.ilgiornale.it/news/milano/stagione-dellippodromo-riparte-cavallo-leonardo-1663512.html 
0  La stagione dell'Ippodromo riparte dal cavallo di Leonardo Si comincia con il Flug Market,
quindi una prestigiosa serie di eventi per festeggiare i 500 anni dalla morte del genio
Redazione - Sab, 16/03/2019 - 08:21 L'Ippodromo Snai San Siro apre oggi - fregiandosi del
record di ben 500mila accessi registrati in tre anni di cui 210mila solo nel 2018 - una nuova
entusiasmante stagione, la numero 132, con un calendario fitto di iniziative forse mai così
prestigiose e attese dal grande pubblico: dal Leonardo Horse Project, alle giornate del Fai di
primavera il 23 e il 24 marzo, fino al Milano Summer Festival e al Progetto Scuola
#scoprisansiro. Per celebrare questo nuovo inizio stamane ci sarà l'attesissimo Flug Market e
l'ingresso all'impianto sarà gratuito dalle 12 alle 20. «Dopo lo straordinario numero di accessi,
anche nel 2019 l'Ippodromo Snai San Siro punta a confermarsi, oltre che come impianto
sportivo, come luogo di aggregazione e location privilegiata per aperitivi e concerti,meta di
gite scolastiche, arena per la grande musica e museo all'aperto-. spiega Fabio Schiavolin,
amministratore delegato di Snaitech - Questa stagione sarà una delle più importanti per
l'Ippodromo: daremo infatti vita a un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di
Leonardo che coinvolgerà tredici artisti internazionali e che saprà toccare diversi ambiti,
dall'arte al design, fino alla tecnologia. Sono molto orgoglioso di poter dire che il nostro
progetto, il Leonardo Horse Project, è stato inserito dal Comune di Milano tra i dieci più
importanti eventi del palinsesto per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di
Leonardo». Chi ancora non conosce il Flug market deve sapere che l'evento è denso di
animazioni, artisti di strada e street food e lo scorso anno ha attirato oltre 10mila persone. Si
tratta di un sorprendente mercato composto da artigiani tradizionali, sarti, creativi 2.0,
designer, stampatori 3D, fumettisti e collezionisti selezionati per originalità eunicità delle loro
realizzazioni. Inoltre, durante tutta la giornata l'Ippodromo sarà animato da improvvisazioni
musicali, performance di teatro di strada, spettacoli di bolle e giocoleria. Come sempre sarà
dato grande spazio alle famiglie e ai bambini. I piccoli ospiti potranno divertirsi con
l'animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava Nhp Italia Onlus,
collaborazione che proseguirà per tutto il 2019, o sperimentare per la prima volta l'emozione
di sentirsi fantini per un giorno. Il Centro Ippico Lombardo darà infatti la possibilità ai più
desiderosi di cavalcare gratuitamente un pony, assistiti dagli istruttori del centro. Quella di
oggi sarà solo la prima di una serie di numerose iniziative di carattere culturale che si
terranno all'ippodromo durante il 2019. Il Leonardo Horse Project prenderà ufficialmente vita
il 10 aprile, in occasione del Grand Opening, quando le tredici riproduzioni fatte realizzare da
Snaitech verrà lanciata anche la Mostra antologica suLeonardo, allestita con il Museo della
Battaglia di Anghiari, che resterà all'Ippodromo durante tutta la stagione 2019. Testo
messaggio
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L'Ippodromo di San Siro in festa: dal Premio d'Apertura alle

bancarelle d'artigianato
LINK: https://www.makemefeed.com/2019/03/16/l-ippodromo-di-san-siro-in-festa-dal-premio-d-apertura-alle-bancarelle-d-artigianato-7669908.html?rss=... 

L'Ippodromo di San Siro in festa: dal Premio d'Apertura alle bancarelle d'artigianato
Pubblicata il: 16/03/2019 Fonte: MILANO.CORRIERE.IT Al via la 132esima stagione del
galoppo, nell'anno delle celebrazioni del cinquecentesimo dalla morte di Leonardo da Vinci.
Corse e Flug market
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L'Ippodromo di San Siro in festa: dal Premio d'Apertura alle

bancarelle d'artigianato
LINK: https://milano.corriere.it/19_marzo_16/ippodromo-san-siro-festa-premio-d-apertura-bancarelle-d-artigianato-ae9efbae-47c6-11e9-9178-69fe86681... 

sabato 16 marzo 2019 - 09:43 L'Ippodromo di San Siro in festa: dal Premio d'Apertura alle
bancarelle d'artigianato Al via la 132esima stagione del galoppo, nell'anno delle celebrazioni
del cinquecentesimo dalla morte di Leonardo da Vinci. Corse e Flug market di F. Ber. di A-A+
shadow Stampa Email Si riparte con le bancarelle 'Flug market', all'insegna dell'artigianato di
qualità, ma il 2019, per l'Ippodromo di San Siro, sarà "l'anno del cavallo" in tutti i sensi. Al via
sabato la 132esima stagione del galoppo, nell'anno delle celebrazioni del cinquecentesimo
dalla morte di Leonardo da Vinci, i cui disegni hanno ispirato l'imponente statua equestre
posizionata all'ingresso dell'impianto dedicato all'ippica. In attesa dell'inizio del Lonardo Horse
Project, previsto ad aprile con una serie di riproduzioni del monumento curate da artisti e
designer internazionali, e l'inaugurazione di una mostra antologica sul genio toscano, sabato,
a partire da mezzogiorno fino alle 20, i milanesipotranno passeggiare tra i banchi del Flug
Market (sartoria, fumetti, collezionismo e altro), prendere parte a lezioni di yoga
accompagnate dal contrabbasso, mangiare street food, o portare i bambini a fare un giro sui
pony. E naturalmente assistere alle corse della grande ippica, con il Premio Apertura, sfida
che si disputa sulla distanza di un miglio e che vede in pista i cavalli che hanno corso durante
l'inverno. Nelle ultime 3 stagioni, fanno sapere da Snaitech, l'ippodromo ha fatto registrare
mezzo milione di ingressi, compresi quelli del Milano Summer Festival, kermesse di rock
internazionale che la prossima estate vede in cartellone Metallica, Kiss, Ben Harper e l'italiano
Calcutta. 16 marzo 2019 | 09:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'Ippodromo SNAI San Siro riparte con il Flug Market, il mercatino

della creatività, da sabato 16 marzo
LINK: http://www.milanotoday.it/eventi/ippodromo-snai-san-siro-mercatino.html 
L'Ippodromo SNAI San Siro riparte con il Flug Market, il mercatino della creatività, da sabato
16 marzo Dove Ippodromo di San Siro Piazzale dello Sport, 16 Quando Dal 16/03/2019 12-20
Prezzo Gratis Altre Informazioni Redazione 15 marzo 2019 16:17 Da sabato 16 marzo
l'Ippodromo SNAI San Siro riparte con il Flug Market, con la 132esima stagione del galoppo.
Per celebrare la partenza di questa importante stagione, l'impianto sarà aperto gratuitamente
dalle ore 12 alle 20 e ospiterà l'attesissimo FLUG Market, il mercatino della creatività. Dopo i
500.000 accessi registrati in tre anni, l'Ippodromo apre infatti la nuova stagione ricca di
iniziative: dal "Leonardo Horse Project" alle giornate FAI, fino al "Milano Summer Festival".
L'ippodromo SNAI come impianto sportivo e luogo di aggregazione "Dopo i 210.000 accessi
dell'anno scorso e i complessivi 500.000 registrati nelle ultime tre stagioni - ha dichiarato
Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - anche nel 2019l'Ippodromo SNAI San
Siro punta a confermarsi, oltre che come impianto sportivo, come luogo di aggregazione e
location privilegiata per aperitivi e concerti, meta di gite scolastiche, arena per la grande
musica e museo all'aperto. Questa stagione sarà una delle più importanti per l'Ippodromo:
daremo infatti vita ad un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo che
coinvolgerà tredici artisti internazionali e che saprà toccare diversi ambiti, dall'arte al design,
fino alla tecnologia. Sono molto orgoglioso di poter dire che il nostro progetto, il Leonardo
Horse Project, è stato inserito dal Comune di Milano tra i 10 più importanti eventi del
palinsesto per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di Leonardo." In occasione
dell'apertura della stagione, all'Ippodromo torna l'attesissimo FLUG Market, l'evento che
grazie ad animazioni, artisti di strada e street food lo scorso anno aveva attirato oltre 10.000
persone. L'Ippodromo si trasformerà in un sorprendentemercato composto da artigiani
tradizionali, sarti, creativi 2.0, designer, stampatori 3D, fumettisti e collezionisti selezionati
per originalità e unicità delle loro realizzazioni. Grazie alle creazioni esposte nei 70 gazebo, i
makers sapranno coinvolgere i milanesi che decideranno di trascorrere il loro sabato all'aria
aperta in un luogo unico come l'Ippodromo SNAI San Siro. Inoltre, durante tutta la giornata
saranno proposte esibizioni artistiche ad allietare i visitatori: l'Ippodromo sarà infatti animato
da improvvisazioni musicali, performance estemporanee di teatro di strada, spettacoli di bolle
e giocoleria. In particolare, tra i tanti artisti coinvolti, la giornata vedrà la partecipazione della
P-Funking Band, la fantastica marchin' band di Perugia che fonde nelle sue performance
musica e movimento e della compagnia internazionale Bubble on Circus che nel corso del
pomeriggio intratterrà i visitatori con entusiasmanti spettacoli di bolle e con il suggestivo
show "Wonder Walks"previsto per le 17. Inoltre, per chi volesse approcciarsi all'affascinante
mondo dello yoga, sarà possibile partecipare alle lezioni delle insegnanti di Yoga Beat alle
12:20 e alle 15, nel corso delle quali verranno mostrate le basi dello yoga al ritmo di un
contrabbasso suonato dal vivo. A fare da cornice alle varie attività, ci saranno come sempre i
Food Truck provenienti da tutta Italia che sapranno allietare i palati dei visitatori con le loro
specialità culinarie, mentre il dj-set sarà a cura dei Distratti. Animazione e giochi per i più
piccoli Come sempre sarà dato grande spazio alle famiglie e ai bambini. I piccoli ospiti
potranno divertirsi con l'animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava - NHP
Italia Onlus, collaborazione che proseguirà per tutto il 2019, o sperimentare per la prima volta
l'emozione di sentirsi fantini per un giorno. Il Centro Ippico Lombardo darà infatti la possibilità
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ai più desiderosi di cavalcare gratuitamente un pony, assistiti dagliistruttori del Centro. In
aggiunta, al mattino saranno proposti momenti di lettura e di manualità con la costruzione di
lanterne di carta e laboratori montessoriani continuativi a cura dell'Associazione Mamazzino.
Non ultimo, anche domani non mancherà la grande ippica: in pista si correrà infatti il Premio
Apertura, la grande sfida che si disputa sulla distanza di un miglio e che vede affrontarsi i
cavalli che hanno corso durante l'inverno. Inoltre, come tutti gli anni, non mancherà il colpo di
cannone del Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" che darà ufficialmente il via alla
stagione dell'Ippodromo SNAI San Siro del Galoppo di Milano. I principali eventi in calendario
Quella di domani sarà solo la prima di una serie di numerose iniziative di carattere culturale
che si terranno all'ippodromo durante il 2019. La nuova Stagione, che ruoterà attorno alle
celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, mira infatti a riconfermare
l'ippodromo come uno dei luoghi diaggregazione e svago più amati dai milanesi di ogni età.
"Leonardo Horse Project" - Progetto cardine della Stagione 2019, il Leonardo Horse Project
prenderà ufficialmente vita il 10 aprile, in occasione del Grand Opening, quando le tredici
riproduzioni fatte realizzare da Snaitech e decorate da tredici artisti e designer internazionali
saranno esposte all'Ippodromo, dove resteranno durante tutta la Design Week. Al termine
della settimana, i 13 Cavalli di design lasceranno l'ippodromo e da maggio a ottobre saranno
collocati in luoghi selezionati di Milano creando così una contaminazione cittadina. Sempre il
10 aprile, verrà lanciata anche la mostra antologica su Leonardo, allestita in collaborazione
con il Museo della Battaglia di Anghiari, che resterà all'ippodromo durante tutta la stagione
2019. L'ultima sorpresa, l'applicazione sviluppata per l'occasione che prevede contenuti di
realtà aumentata, sarà presentata la settimana prossima durante le giornate FAI di
primavera, il 23 e 24marzo. Giornate FAI di Primavera - L'anno scorso il "battesimo",
quest'anno la consacrazione: l'Ippodromo SNAI San Siro, l'unico al mondo dichiarato
monumento di interesse nazionale, si riconferma tra i luoghi da scoprire del dal FAI - Fondo
Ambiente Italiano. Quest'anno l'ippodromo aprirà le sue porte per svelare i suoi tesori
nascosti per le giornate di primavera sabato 23 e domenica 24 marzo. Credit immagine
Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in corso... Auto A
piedi Bici
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Riparte galoppo a ippodromo Snai S.Siro

LINK: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2019/03/15/riparte-galoppo-a-ippodromo-snai-s.siro_f1871062-9fe9-42e4-b447-d09beeec5649.htm... 

Riparte galoppo a ippodromo Snai S.Siro Riparte galoppo a ippodromo Snai S.Siro Schiavolin,
stagione importante con progetto su Cavallo Leonardo © ANSA Scrivi alla redazione (ANSA) -
MILANO, 15 MAR - Con il tradizionale Premio Apertura, parte domani la 132ma stagione del
galoppo all'ippodromo Snai San Siro, pronto per l'occasione a ospitare nuovamente il Flug
Market, con animazioni, artisti di strada, artigiani tradizionali e street food, che lo scorso anno
aveva attirato oltre 10.000 persone. "Dopo i 210.000 accessi dell'anno scorso e i complessivi
500.000 delle ultime tre stagioni, nel 2019 l'ippodromo SNAI San Siro punta a confermarsi,
oltre che come impianto sportivo, come luogo di aggregazione e location privilegiata per
aperitivi e concerti, meta di gite scolastiche, arena per la grande musica e museo all'aperto -
dichiara Fabio Schiavolin, ad di Snaitech -. Questa stagione sarà una delle più importanti:
daremo vita a un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardoche coinvolgerà 13
artisti internazionali e saprà toccare diversi ambiti, dall'arte al design, fino alla tecnologia''.    
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Ippodromo, la nuova stagione: domani Flug Market

LINK: http://www.affaritaliani.it/milano/ippodromo-milano-il-16-marzo-riparte-la-stagione-con-flug-market-593791.html 

Ippodromo Milano, il 16 marzo riparte la stagione con Flug Market Dopo i 500mila accessi
registrati in tre anni, l'Ippodromo apre domani la nuova stagione: dal Leonardo Horse Project
alle giornate FAI, ed il Summer Festival Ippodromo di Milano Ippodromo Milano, il 16 marzo
riparte la stagione con Flug Market Domani, sabato 16 marzo, all'Ippodromo SNAI San Siro
prende il via la 132esima stagione del galoppo. Per celebrare la partenza di questa importante
stagione, l'impianto sarà aperto gratuitamente dalle ore 12 alle 20 e ospiterà l'attesissimo
FLUG Market. "Dopo i 210.000 accessi dell'anno scorso e i complessivi 500.000 registrati nelle
ultime tre stagioni - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -
anche nel 2019 l'Ippodromo SNAI San Siro punta a confermarsi, oltre che come impianto
sportivo, come luogo di aggregazione e location privilegiata per aperitivi e concerti, meta di
gite scolastiche, arena per la grande musica e museo all'aperto. Questa stagionesarà una
delle più importanti per l'Ippodromo: daremo infatti vita ad un grande progetto di
valorizzazione del Cavallo di Leonardo che coinvolgerà tredici artisti internazionali e che saprà
toccare diversi ambiti, dall'arte al design, fino alla tecnologia. Sono molto orgoglioso di poter
dire che il nostro progetto, il Leonardo Horse Project, è stato inserito dal Comune di Milano tra
i 10 più importanti eventi del palinsesto per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di
Leonardo." In occasione dell'apertura della stagione, all'Ippodromo torna l'attesissimo FLUG
Market, l'evento che grazie ad animazioni, artisti di strada e street food lo scorso anno aveva
attirato oltre 10.000 persone. L'Ippodromo si trasformerà in un sorprendente mercato
composto da artigiani tradizionali, sarti, creativi 2.0, designer, stampatori 3D, fumettisti e
collezionisti selezionati per originalità e unicità delle loro realizzazioni. Grazie alle creazioni
esposte nei 70 gazebo, i makers saprannocoinvolgere i milanesi che decideranno di
trascorrere il loro sabato all'aria aperta in un luogo unico come l'Ippodromo SNAI San Siro.
Inoltre, durante tutta la giornata saranno proposte esibizioni artistiche ad allietare i visitatori:
l'Ippodromo sarà infatti animato da improvvisazioni musicali, performance estemporanee di
teatro di strada, spettacoli di bolle e giocoleria. In particolare, tra i tanti artisti coinvolti, la
giornata vedrà la partecipazione della P-Funking Band, la fantastica marchin' band di Perugia
che fonde nelle sue performance musica e movimento e della compagnia internazionale
Bubble on Circus che nel corso del pomeriggio intratterrà i visitatori con entusiasmanti
spettacoli di bolle e con il suggestivo show "Wonder Walks" previsto per le 17. Inoltre, per chi
volesse approcciarsi all'affascinante mondo dello yoga, sarà possibile partecipare alle lezioni
delle insegnanti di Yoga Beat alle 12:20 e alle 15, nel corso delle quali verranno mostrate le
basi dello yogaal ritmo di un contrabbasso suonato dal vivo. A fare da cornice alle varie
attività, ci saranno come sempre i Food Truck provenienti da tutta Italia che sapranno
allietare i palati dei visitatori con le loro specialità culinarie, mentre il dj-set sarà a cura dei
Distratti. Come sempre sarà dato grande spazio alle famiglie e ai bambini. I piccoli ospiti
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potranno divertirsi con l'animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava - NHP
Italia Onlus, collaborazione che proseguirà per tutto il 2019, o sperimentare per la prima volta
l'emozione di sentirsi fantini per un giorno. Il Centro Ippico Lombardo darà infatti la possibilità
ai più desiderosi di cavalcare gratuitamente un pony, assistiti dagli istruttori del Centro. In
aggiunta, al mattino saranno proposti momenti di lettura e di manualità con la costruzione di
lanterne di carta e laboratori montessoriani continuativi a cura dell'Associazione Mamazzino.
Non ultimo, anche domani non mancherà la grande ippica: in pista sicorrerà infatti il Premio
Apertura, la grande sfida che si disputa sulla distanza di un miglio e che vede affrontarsi i
cavalli che hanno corso durante l'inverno. Inoltre, come tutti gli anni, non mancherà il colpo di
cannone del Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" che darà ufficialmente il via alla
stagione dell'Ippodromo SNAI San Siro del Galoppo di Milano. I PRINCIPALI EVENTI IN
CALENDARIO PER LA STAGIONE 2019 DELL'IPPODROMO Quella di domani sarà solo la prima
di una serie di numerose iniziative di carattere culturale che si terranno all'ippodromo durante
il 2019. La nuova Stagione, che ruoterà attorno alle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di
Leonardo Da Vinci, mira infatti a riconfermare l'ippodromo come uno dei luoghi di
aggregazione e svago più amati dai milanesi di ogni età. Leonardo Horse Project - Progetto
cardine della Stagione 2019, il Leonardo Horse Project prenderà ufficialmente vita il 10 aprile,
in occasione del Grand Opening, quando le tredici riproduzionifatte realizzare da Snaitech e
decorate da tredici artisti e designer internazionali saranno esposte all'Ippodromo, dove
resteranno durante tutta la Design Week. Al termine della settimana, i 13 Cavalli di design
lasceranno l'ippodromo e da maggio a ottobre saranno collocati in luoghi selezionati di Milano
creando così una contaminazione cittadina. Sempre il 10 aprile, verrà lanciata anche la
mostra antologica su Leonardo, allestita in collaborazione con il Museo della Battaglia di
Anghiari, che resterà all'ippodromo durante tutta la stagione 2019. L'ultima sorpresa,
l'applicazione sviluppata per l'occasione che prevede contenuti di realtà aumentata, sarà
presentata la settimana prossima durante le giornate FAI di primavera, il 23 e 24
marzo.Giornate FAI di Primavera - L'anno scorso il "battesimo", quest'anno la consacrazione:
l'Ippodromo SNAI San Siro, l'unico al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale, si
riconferma tra i luoghi da scoprire del dal FAI - Fondo AmbienteItaliano. Quest'anno
l'ippodromo aprirà le sue porte per svelare i suoi tesori nascosti per le giornate di primavera
sabato 23 e domenica 24 marzo. Grande musica internazionale - Per il terzo anno consecutivo
l'Ippodromo SNAI San Siro sarà al centro del rock internazionale con il Milano Summer
Festival, che solo la scorsa stagione ha fatto registrare 70 mila presenze ai concerti. Anche
per il 2019 si annunciano nomi di eccezionale spessore tra cui i Metallica, Calcutta, i Kiss e a
Ben Harper. Progetto Scuola - Le porte dell'Ippodromo hanno già riaperto i battenti ai primi
piccoli visitatori, con la partenza del Progetto Scuola #scoprisansiro per i più piccoli, che ha
ospitato a fine febbraio la prima scuola elementare tra i viali alberati dell'Ippodromo, svelando
ai piccoli alunni le meraviglie dell'Ippodromo. L'iniziativa didattica promossa da Snaitech, che
coinvolge gli istituti scolastici di Milano e della provincia, ha portato in soli tre anni più di 2000
bambini all'ippodromo equest'anno mira a fare ancora meglio.
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il meglio della settimana
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SCOPRITE
LA CITTÀ DEL FUTURO

«Invasione» tecnologica in città
da mercoledì per la «Digital
Week», cinque giorni di
incontri, workshop e attività sul
tema «L’intelligenza urbana»: tra
tecnologia, robotica, mobilità,
social media (inviti per voi)
3a pagina 6

Questa volta non sarà un
monologo: Marco Paolini
«entra» nella compagnia del
Piccolo protagonista di «Nel
tempo degli dei», spettacolo
di Gabriele Vacis, da giovedì
allo Strehler (inviti per voi)
3a pagina 52

I capolavori e la vita del
grande genio del Rinascimento
raccontati, tra immagini
e musica, dal critico Vittorio
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da martedì al Manzoni
3a pagina 43

«IL CICLO DI ORFEO»
A PALAZZO REALE
Un allestimento
multimediale fa
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Orfeo» nella mostra «Il
meraviglioso mondo
della natura» da
mercoledì a Palazzo
Reale: inviti per voi
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RIAPRE L’IPPODROMO
Sabato una giornata di festa
tra bancarelle, spettacoli, giochi per
bambini e musica

3a pagina 11

IL MARESCIALLO DI CAROFIGLIO
Gianrico Carofiglio con il suo
nuovo romanzo «La versione di
Fenoglio» lunedì alla Feltrinelli

3a pagina 45

4mercoledì 13 marzo 2019 4mercoledì 13 marzo 2019
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Più che un concerto, una
grande festa rap: sabato Gué
Pequeno, per la sua prima volta
al Forum, invita sul palco a
duettare con lui molti amici,
incluso Mahmood (a sinistra
nella foto), vincitore di Sanremo
3a pagina 46

In alto i calici (di birra)! Milano
diventa un po’ Dublino e da
venerdì festeggia il St Patrick’s
Day con musica, rugby, cucina
e danze d’Irlanda: al
Carroponte, per tre giorni, ma
anche in tanti altri locali
3a pagina 10

Domenica sera allo stadio
di San Siro (strapieno) Milan
e Inter si affrontano
in un derby attesissimo
e fondamentale anche per la
conquista di un posto in zona
Champions
3a pagina 10

06

03
vivi social club

10
succede in città

14
kids

16
persone

18
strade e piazze

20
food

26
by night

30
life style

42
arte

45
cultura

46
pop rock jazz

50
musica classica

52
teatro

56
cinema

61
fuori città

66
coupon

M U S I C A

GUÉ PEQUENO,
FESTA RAP AL FORUM

T R A D I Z I O N I

TUTTI SCATENATI
PER SAN PATRIZIO

C A L C I O

MILAN-INTER
GRANDE ATTESA

BUONA, LA VALTELLINA...
Pizzoccheri superstar nella quattro
giorni dedicata ai sapori valtellinesi
di fronte al Palazzo della Regione

3a pagina 11

LIBRI E OSPITI A «BOOK PRIDE»
Ospiti e scrittori sul palco di «Book
Pride», festival dell’editoria
indipendente alla Fabbrica del Vapore

3a pagina 45

ARRIVANO I DJ SUPERSTAR
Fatboy Slim ai «Magazzini», Sven
Väth (venerdì) e Paul Kalkbrenner
(sabato) al Fabrique: non perdeteli!

3a pagina 26

5 mercoledì 13 marzo 20195 mercoledì 13 marzo 2019
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Gli otto luoghi a Milano sulle tracce di Leonardo Da Vinci. FOTO

LINK: https://tg24.sky.it/scienze/photogallery/2019/03/13/leonardo-da-vinci-luoghi-milano.html 

Gli otto luoghi a Milano sulle tracce di Leonardo Da Vinci. FOTO In occasione dei 500 anni
dalla morte dello scienziato, artista e inventore del Rinascimento ecco l'itinerario nel
capoluogo lombardo alla scoperta delle opere del genio: dal "Cenacolo" al "Codice atlantico",
passando per il museo che porta il suo nome. LA FOTOGALLERY Sfoglia la gallery
©Fotogramma In questo 2019 corre l'anniversario numero 500 dalla morte di Leonardo Da
Vinci. Per l'occasione, ecco un itinerario a Milano alla scoperta dei luoghi e delle opere del
genio toscano - Leonardo da Vinci, le 10 invenzioni più curiose ©Fotogramma "Il Cenacolo" è
considerato uno dei capolavori assoluti del panorama artistico italiano. Custodito nel
Refettorio di Santa Maria delle Grazie, venne realizzato con una tecnica sperimentale,
stendendo il colore sull'intonaco asciutto. Il complesso di Santa Maria delle Grazie, inoltre, dal
1980 è inserito nella lista del Patrimonio Unesco - Alla scoperta degli itinerari
migliori©Fotogramma Il "Codice Atlantico" rappresenta la più vasta raccolta al mondo di
disegni e scritti autografi di Leonardo Da Vinci, che vanno dall'anatomia alla matematica,
passando per la geografia e l'architettura. L'opera è conservata sin dal 1637 a Milano presso
la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, a pochi passi dal Duomo - La vita di Leonardo da Vinci a
teatro, per i 500 anni dalla morte ©Fotogramma Alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano è
conservato anche "Il Ritratto di musico", dipinto a olio su tavola del 1485 - Scuderie del
Quirinale, Leonardo da Vinci in mostra a 500 anni dalla morte ©Fotogramma Sul retro della
Casa degli Atellani (corso Magenta) si trova invece la Vigna di Leonardo che Ludovico il Moro
avrebbe donato all'artista in segno di riconoscenza per "Il Cenacolo" - Il genio di Leonardo da
Vinci in mostra a Roma ©Fotogramma Un'altra testimonianza della presenza di Leonardo a
Milano si trova all'interno del Castello Sforzesco: si tratta della Sala delle Asse, decorata
nel1498 da Leonardo con un finto pergolato, dove i rami intrecciati formano l'emblema
vinciano del nodo che forma un cerchio che inscrive una doppia croce. La Sala dell'Asse sarà
aperta di nuovo al pubblico a partire dal 16 maggio 2019 - Per i 500 anni di Leonardo a Milano
la fermata Cordusio cambia nome ©Fotogramma La Conca dell'Incoronata, l'unico resto del
Naviglio della Martesana all'interno della cerchia delle mura spagnole di Milano, testimonia la
genialità di Leonardo anche nel campo dell'ingegneria idraulica. Già dal 1482, infatti, come
dimostrano gli scritti del "Codice Atlantico", lo scienziato aveva fatto studi in proposito. La
Conca venne costruita nel 1496 durante il ducato di Ludovico il Moro - Milano, apre il
laboratorio interattivo dedicato a Leonardo da Vinci ©Fotogramma Il Museo Nazionale Scienza
e Tecnologia Leonardo da Vinci custodisce la più importante collezione al mondo di modelli
leonardeschi, realizzati tra il 1952 e il 1956 e frutto di un lavoro diinterpretazione dei disegni
di Leonardo da Vinci. La raccolta è costituita da più di 130 modelli che si collegano ai diversi
campi di studio di Leonardo, dal volo all'ingegneria militare, dall'architettura alle macchine da
lavoro - Leonardo da Vinci, lo strabismo causa della profondità nei dipinti ©Getty Images
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All'ingresso del Piazzale dello Sport, vicino allo stadio Giuseppe Meazza di San siro, si trova
una delle statue equestri più grandi al mondo: il Cavallo di Leonardo. Realizzata dalla scultrice
statunitense Nina Akamu, è ispirata ai disegni originali di Leonardo da Vinci. L'opera originale
fu concepita nel 1482 dal genio toscano su commissione di Ludovico il Moro, che voleva
dedicare l'opera alla memoria del padre Francesco - New York, all'asta "Salvator Mundi" di
Leonardo da Vinci VEDI ANCHE Il genio di Leonardo da Vinci in mostra a Roma. FOTO Sfoglia
la gallery > Oppure VAI ALLA SEZIONE FOTO Slide show
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P

LO SCIENZIATO

P
er un itinerario completo sulle tracce di Leonardo

aMilano, laguida idealesarebbeSherlockHolmes.

Nei lunghi anni nel capoluogo lombardo Leonar-

do fuattivissimo; eppure sualcuni luoghida lui frequen-

tati sipossonofaresolo ipotesi.Così l’itinerariosiaprecon

unmonumentochenonc’èpiù: lachiesadiSanFrancesco

Grande, per il cui altare dipinse una pala che fu il suo

primo incaricomilanese, la celeberrimaVergine delle Roc-

ce, oggi al Louvre; mentre di San Francesco Grande non

rimane neppure una pietra: al suo posto, in largoGemel-

li, di fronte all’Università Cattolica, c’è una caserma.

In Milano, più ancora che come pittore, Leonardo trovò

ispirazioneper ilpropriopensieroscientifico-tecnologico.

Della città di Ludovico il Moro lo colpì la cerchia dei Na-

vigli, veraepropria“tangenziale”acquatica fattadi cana-

li, argini e chiuse; un sistema d’ingegneria idraulica

esistente da due secoli, a cielo aperto e visibile in

tutte le sue parti, ancor oggi unico al mondo per

complessità emaestria.

Per studiare e disegnare quel sistema Leonardo si

sarà spesso spinto fino al laghetto di Santo

Stefano (l’attuale via Laghetto), specchio d’ac-

qua dove arrivavano le barche con i marmi

della fabbricadelDuomo.Osi sarà incam-

minato fino al laghetto di

Sant’Eustorgio, altro appro-

docompreso tra labasili-

ca e l’adiacente Conca di

Viarenna (oggi Conca

delNaviglio). Solo nella secondametà del Cinquecento il

laghetto di Sant”Eustorgio fu interrato, e al suo posto

scavato il ben più grande “porto” della Darsena, dove

sfociano tuttora iNavigli superstiti.

LA “FESTA DEL PARADISO”

Leonardo forse percorreva spesso anche quella parte

della Cerchia dei Navigli che si collega a via SanMarco,

dove proprio negli anni del primo soggiorno venne com-

pletata la Conca dell’Incoronata; opera alla quale egli

stesso collaborò ideando una chiusa a battenti di legno,

disegnata in una pagina del Codice Atlantico. Oggi la

Conca è uno degli angoli più belli della città, perché ha

conservato il suocaratteredi chiusa.Altro cantiere fonda-

mentale delle attività leonardesche fu il Castello Sforze-

sco, considerato ai tempi di Ludovico il Moro la corte più

sfarzosa d’Europa.Nella Sala delle Armi del castello, per

le nozze tra GianGaleazzo e Isabella d’Aragona, Leonar-

docelebrò lagrandeursforzescaestupì ipotentidi tutt’Eu-

ropa con la “festa del Paradiso”, teatro delle meraviglie

conmacchine sceniche, carri allegorici, giochi d’acqua

di Nanni Delbecchi

Nel lungo soggiorno nella città ambrosiana Leonardo realizzò capolavori
assoluti come il Cenacolo. E alla corte degli Sforza fecemeraviglie

Tra navigli e cascine
ha lasciatoun’impronta

Così “vedeva“ il Duomo
A sinistra, come sarebbe forse
diventato il Duomo di Milano (il
disegno è di Gio’Tavaglione) con
la cupola tratteggiata da
Leonardo, a destra, in alcuni
schizzi del Codice Trivulziano.

LA SUA MILANO
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63

DONO DEL DUCADONO DEL DUCA
LAVIGNA

gnativi e segreti, come i vascelli volanti. Al posto della

CorteVecchiaoggi sorgePalazzoReale. Lavita socialedi

Leonardo aMilano fu intensa, come testimonia anche il

monumento a lui dedicato di fronte alla Scala: il maestro

osservapensoso lavitamilanese (tramcompresi),mentre

ai suoi piedi ci sono le statue dei prediletti tra i suoi nu-

merosi allievi milanesi: Cesare Da Sesto, Govanni Anto-

nio Boltraffio,Marco d’Oggiono,Andrea Salaino.

Tra le case di cui Leonardo fu ospite, da ricordare Pa-

lazzo Bergamini (oggi Dal Verme, in via San Giovanni

sul Muro), dove risiedeva Cecilia Gallerani, la dama

con l’ermellino, amante di Ludovico il Moro. Ma c’era

anche laCascinaBolla,magnificadimoradi campagna

non lontano dal fiume Olona. Ultima tappa è il Museo

della Scienza e della Tecnica nell’ex convento degli

Olivetani, che Leonardo non mancò di frequentare

perché confinava con un terreno di 16 pertiche di vi-

gna, donatagli dal Moro nel 1499. Nella Milano del

Quattrocento, città d’acqua e di orti, non era raro pos-

sedere un vigneto (la vigna di Leonardo è oggi un

museo:www.vignadileonardo.com).

e fuochi d’artificio. Nella volta della Sala delle Asse so-

pravvive la decorazione affrescata a trompe-l’oeil: un per-

golato con fronde intrecciate a cordedorate.Apartiredal

1495 si spostò nel refettorio dell’ex convento dei domeni-

cani per dipingere il Cenacolo; proprio mentre, a due

passi da lì, il Bramante erigeva la Tribunadi SantaMaria

delleGrazie. IduegenidelRinascimentoebberomododi

confrontarsi sulla visione prospettica.

Secondo studi recenti, la Tribuna e il Cenacolo sarebbero

legati dauna rete di relazioni geometriche: unadiagona-

le tracciata dal sommo della Tribuna si chiuderebbe sul

dito indice del Cristo. Che il rapporto tra Bramante e Le-

onardo fosse intenso ce lo conferma anche la chiesa di

SantaMaria alla Fontana, di cui l’abside e i chiostriman-

tengonol’improntacinquecentesca: ilprogettooriginario

viene attribuito ora a Leonardo ora a Bramante .

Se passiamo a esplorare la topografia più privata delma-

estro, c’è da dire che durante il soggiorno aMilano Leo-

nardo abitòmolte case e lavorò inmolti studi. Il più cele-

bre è quello nell’allora Corte Vecchia, accanto alla chiesa

di San Gottardo in Corte, dove ideò i progetti più impe-

Il giardino di casa
Atellani, dove sorgeva
la vigna di Leonardo.
Gli era stata donata
da Ludovico il Moro,
riconoscente per «le svariate
e mirabili opere da lui
eseguite per il Duca».
Sotto, la versione
del“cavallo di Leonardo”
di Nina Akamu, dal 1999
all’Ippodromo di Milano.

LEONARDO 500
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Leonardo da Vinci a Milano

LINK: https://www.elledecor.com/it/viaggi/a26746770/leonardo-da-vinci-milano-cosa-vedere/ 

Leonardo da Vinci a Milano: il tour ideale Non c'è anno migliore del 2019 per ripercorrere le
orme lasciate a Milano dal genio del Rinascimento Di Roberto Fiandaca 08/03/2019 Racconta
Giorgio Vasari, celebre storico del Rinascimento, che mentre dipingeva una delle sue opere
più importanti a Milano, Leonardo da Vinci fu rimproverato più volte dal priore del monastero
di Santa Maria delle Grazie, dove l'affresco si trova ancora. Troppo spesso il prelato
sorprendeva l'artista sfaccendato, anche per mezza giornata, senza pennello in mano e
astratto in atteggiamento pensieroso. Quell'opera era il Cenacolo, e di quel sacerdote che gli
stava col fiato sul collo, Leonardo si lamentò direttamente con il committente, il Duca di
Milano Ludovico il Moro. Al mecenate "acuto e discreto", Leonardo spiegò che "gl'ingegni
elevati", anche quando non lavorano, "più adoperano". La cosa fece ridere tantissimo il Duca,
che gli rispose che "avea mille ragioni". Alla fine, Leonardo usò il voltodell'antipatico priore
per ritrarre Giuda. L'ironico aneddoto testimonia che il rapporto tra Leonardo da Vinci e Milano
fu davvero stretto, com'è ancora provato dalle numerose opere lasciate dal genio toscano
nella città dove visse più a lungo, dal 1482 al 1500. Qui l'artista, inviato da Lorenzo il
Magnifico, portò il vento del Rinascimento e mise il suo "ingegno" artistico, militare e civile al
servizio del ducato. Nel 2019, anno in cui ricorre il cinquecentenario dalla morte di Leonardo
(avvenuta in Francia il 2 maggio del 1519), il capoluogo lombardo metterà in campo un
palinsesto ricco iniziative straordinarie a tema vinciano. Mostre, installazioni, percorsi
multimediali e concerti, questo e molto altro prevede il programma "Milano e Leonardo 500",
cominciato nel 2018 e che finirà a 2020 inoltrato. Altre attrazioni ispirate a Leonardo saranno
esposte anche nel contesto della Milano Design Week (9 - 14 Aprile) e le trovate in fondo
all'articolo. Per averne un assaggio, basti sapereche il Salone del Mobile ha inserito "ingegno"
tra le parole del suo Manifesto, quasi fosse sinonimo di Leonardo. Tutte queste novità, si
aggiungono a quello che potremmo definire il tradizionale itinerario delle opere di Leonardo da
Vinci a Milano, che è bene ripassare se è la prima volta che visitiamo la città, anche per
godere al meglio delle celebrazioni. La storiella del Vasari, però, ci ricorda anche un'altra
cosa: Leonardo non fu solo un virtuosissimo esecutore, quanto un osservatore attento e
curioso. Del mondo esterno, con atteggiamento scientifico, e del mondo interiore, con
consapevolezza poetica. E in questo ascolto intelligente e aperto, della natura e dell'uomo -
che fosse la muscolatura di un braccio o il malinconico enigma di un sorriso - c'è un po' tutto
il senso del Rinascimento. E adesso, cominciamo il nostro tour su Leonardo da Vinci a Milano.
Il monumento a Leonardo da Vinci (Piazza della Scala) Giulio Rosso ChiosoGetty Images
Cominciate dalla statua in suo onore.Com'è ovvio, non l'ha realizzata Leonardo, ma milanese
Pietro Magni. È un buon modo per dare il via al tour delle opere vinciane a Milano, magari
leggendo da una guida la sua biografia e assaporando l'atmosfera del centro di Milano. Vi
trovate davanti al Teatro La Scala. La statua è in marmo di Carrara, con basamento in granito
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di Baveno. Fu commissionata in epoca pre-unitaria dall'Accademia di Belle Arti di Brera, ma
venne poi inaugurata nel 1872 alla presenza di Re Vittorio Emanuele II. I milanesi la
chiamano "on liter in quatter", che in dialetto significa "un litro in quattro": l'effige di
Leonardo ricorderebbe un bottiglione di vino, mentre i quattro allievi ai suoi piedi (Marco
d'Oggiono, Andrea Salaino, Cesare da Sesto e Giovan Antonio Boltraffio), sarebbero i quattro
bicchieri. Il Codice Atlantico e il Ritratto di Musico (Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana)
Heritage ImagesGetty Images Percorrete a piedi, per pochi minuti, le vie santa Margherita e
Cesare Cantù. La VenerandaBiblioteca Ambrosiana custodisce il Codice Atlantico: 1119 fogli
autografati, raccolti in 12 volumi, che contengono 1750 disegni e 100 pagine manoscritte di
pugno di Leonardo, su un po' tutto lo scibile umano. Trafugato nel 1796 da Napoleone, il
Codice tornò in Italia nel 1815. Il restauro degli anni 1962-1972 fu piuttosto criticato perché
causò alcuni danni. Il suo nome è dovuto alla dimensione delle pagine (64,5 x 43,5 cm),
simile a quelle di un atlante. L'ultima esposizione risale a Expo 2015, quando i visitatori
poterono vedere il Codice per intero. Per il cinquecentenario dalla morte di Leonardo,
l'Ambrosiana ne esporrà 46 fogli con la mostra I segreti del Codice Atlantico. Leonardo
all'Ambrosiana. L'esposizione sarà divisa in due tempi: la prima parte (dal 18 dicembre 2018
al 17 marzo 2019) avrà ad oggetto i disegni di Leonardo legati alla città di Milano, con la
pianta, la famosa visione a volo d'uccello, lo studio per il naviglio di San Cristoforo, il progetto
per il monumentoequestre per Francesco Sforza e persino quello della cosiddetta "automobile
a molla". La seconda parte della mostra (dal 19 marzo al 16 giugno 2019) verterà su progetti
per macchine belliche e sugli studi d'ingegneria civile. Altri due fogli del Codice Atlantico
saranno esposti a Palazzo Litta nell'autunno 2019. Al pian terreno della Pinacoteca
Ambrosiana c'è invece il Ritratto di Musico, dipinto da Leonardo da Vinci nel 1485, vicino al
cesto di frutta di Caravaggio. Nel Peristilio, una struttura seicentesca, sono esposte altre
opere come i nodi vinciani e un ritratto di Leonardo disegnato da un suo allievo. L'Ultima cena
(Basilica di Santa Maria delle Grazie, Cenacolo vinciano) courtesy Mibact Con una passeggiata
di 20 minuti raggiungete una delle opere d'arte più famose al mondo. Grande all'incirca otto
metri per quattro, secondo lo studioso E. H. Gombrich, con essa si risolve la disputa tutta
rinascimentale tra esattezza del disegno ed equilibrio della composizione. Per capirci,prima di
quest'opera, se i dipinti erano nel complesso ben composti e ordinati, di solito avevano
qualcosa di astratto, artificioso, non realistico nel disegno: leggi "medievale". Nell'Ultima
Cena, invece, l'armonia generale non va a discapito del movimento e del realismo dei
personaggi. Leonardo, vero regista ante litteram, dipinge sul volto di ogni apostolo lo stupore
per le parole appena pronunciate da Cristo: "uno di voi mi tradirà". La prospettiva, poi,
sembra sfondare la parete del refettorio dei frati. L'opera è molto deteriorata a causa
dell'umidità, e anche perché Leonardo sperimentò qui una nuova miscela per la tempera. Il
restauro, concluso nel 1999, è durato 21 anni, uno dei più lunghi della storia. Per il
cinquecentenario, alcuni artisti contemporanei reinterpreteranno "L'ultima cena dopo
Leonardo". Le loro rivisitazioni dell'opera saranno esposte dal 2 aprile al 30 giugno 2019 alla
Fondazione Stelline, a pochi metri dal Cenacolo. Qui, nel parco interno, si trovano anchegli
Orti di Leonardo: 5 mila metri quadrati di verde, che la tradizione fa derivare da una vigna
che Ludovico il Moro, si dice, donò all'artista in segno di gratitudine. Sala delle Asse (Castello
Sforzesco, apertura straordinaria dal 16 maggio 2019) Haltadefinizione Se state facendo il
vostro tour su Leonardo dopo il 16 maggio 2019, camminate fino al Castello Sforzesco:
saranno già stati rimossi i ponteggi del restauro della Sala delle Asse, affrescata da Leonardo
nel 1498 in quanto ambiente più illustre del castello, oggi ottava sala del Museo d'arte antica.
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Tracce degli affreschi furono rinvenuti soltanto nel 1893 dopo secoli bui di abbandono. Da
allora si sono susseguiti molti restauri, tra cui l'ultimo del 2013. Qui potrete finalmente
ammirare il pergolato di gelsi (un grande trompe l'oeil che trasformava la grande sala della
Torre Falconiera in un salone di rappresentanza del Duca); ma anche la radice detta "il
Monocromo" perché realizzata a carboncino (un disegno preparatoriodell'immenso pergolato
costituito da 16 alberi di gelso); e ancora, altre porzioni di disegno preparatorio scoperte nei
lavori dal 2016 ad oggi. I visitatori saranno guidati nella lettura dello spazio integrale
dall'installazione multimediale "Sotto l'ombra del Moro. La Sala delle Asse". Per il
cinquecentenario, il Castello Sforzesco ospiterà anche altre due mostre su Leonardo, mentre
nel Cortile delle Armi, sarà svelato il 15 maggio un vero pergolato di alberi di gelso, che
crescerà con il ciclo naturale delle stagioni e sarà un richiamo permanente all'opera
leonardesca. Il Castello custodisce anche il suo libretto di appunti, noto come Codice
Trivulziano, esposto l'ultima volta nel 2013. Per ragioni conservative, infatti, il Codice non può
essere esibito spesso. Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" A pochi
passi dalla basilica di Sant'Ambrogio, troviamo il più grande museo tecnico-scientifico d'Italia.
Al suo interno, oltre 17.000 oggetti relativi alla storiadella scienza, della tecnologia e
dell'industria, ma soprattutto la più importante collezione al mondo di modelli storici costruiti
a partire dai disegni di Leonardo da Vinci. Per il cinquecentenario, nel museo avrà luogo la
"Leonardo da Vinci Parade" (19 luglio 2018 - 13 ottobre 2019): una mostra curata e realizzata
dal Museo in collaborazione con la Pinacoteca di Brera, che "mette in dialogo i modelli storici e
gli affreschi di pittori lombardi del XVI secolo" in una "insolita parata" di arte e scienza. Dal 20
febbraio al 19 maggio 2019, il museo ospiterà la mostra "Dream Beasts", il debutto italiano
dell'artista olandese Theo Jansen, conosciuto in tutto il mondo come il "moderno Leonardo da
Vinci", per le sue installazioni cinetiche e spettacolari. Conca dell'Incoronata Come si sa,
Leonardo si cimentava anche in grandi opere d'ingegneria idraulica e civile. Un'importante
testimonianza è la Conca di Leonardo, che mutua il nome dalla vicina chiesa di Santa Maria
Incoronata. Si trattadi una chiusa che serviva a connettere il Naviglio Martesana, fatto nel
1463, con la Cerchia dei Navigli. Leonardo studiò il progetto già dal 1482, ma fu realizzato
solo nel 1496 insieme ad altri ingegneri, consigliati da lui, ormai nominato ingegnere ducale.
La conca non funziona più dal 1929, anno in cui la cerchia dei navigli fu interrata, ma sono
ancora visibili le paratie originali. Cavallo di Leonardo da Vinci (Ippodromo di San Siro SNAI)
Dice il Vasari che Leonardo progettò "un cavallo di bronzo di maravigliosa grandezza, per
mettervi in memoria l'imagine del Duca". E lo progettò così grande, quasi 7 metri d'altezza,
che non si potè mai realizzare. Il motivo non è che Leonardo iniziasse i progetti per non finirli,
come hanno ipotizzato alcuni. Piuttosto era un tantino perfezionista. Ad ogni modo, dal 1482 -
anno dell'incarico - realizzò così tanti studi preparatori che in una lettera di sette anni dopo, il
Duca chiese a Lorenzo il Magnifico di inviargli qualcuno che sapesseportare a termine la
grande statua equestre, dato che forse Leonardo non ne era capace. Un altro aneddoto vuole
che Michelangelo - col quale non scorreva buon sangue - abbia deriso pubblicamente
Leonardo per il fallimento di quest'opera. Eppure nel 1493, Leonardo svelò finalmente al
pubblico il maestoso modello in creta del cavallo. Ma dato che si avvicinava una nuova guerra,
il bronzo da fondere per ricoprirlo, oltre 100 tonnellate, fu usato per fabbricare cannoni.
L'opera rimase incompleta, e il modello vandalizzato e distrutto dai soldati. Il Cavallo di
Leonardo fu portato a termine solo mezzo millennio dopo, dall'artista contemporanea Nina
Akamu. Dal 1999 è visibile all'ingresso dell'Ippodromo Snai San Siro. I 500 anni di Leonardo
da Vinci alla Milano Design Week Cominciamo proprio dal Grande Cavallo. Con il Leonardo
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Horse Project, artisti e designer contemporanei sono stati chiamati a decorare, secondo la
personale ispirazione, una riproduzione in scala della statua equestre.Durante la Milano
Design Week, le riproduzioni verranno esposte in un'installazione collettiva all'Ippodromo. Da
maggio a ottobre saranno invece posizionate in diversi punti della città, con approfondimenti
accessibili tramite un'app. Ma il Salone del Mobile ha scelto di celebrare l'artista anche nel
cuore di Milano, presso la Conca dell'Incoronata, con l'installazione site specific "AQUA"
dell'artista Marco Balich e dedicata agli studi di idraulica di Leonardo. Courtesy Photo Il
padiglione 24 del Salone sarà dedicato invece all'iniziativa DE-SIGNO, che racconterà in che
modo la progettualità di Leonardo influisce ancora sul design italiano contemporaneo. Isola
Design District ospiterà invece I Giardini di Leonardo: un progetto a tema eco-design e arte
proposto da Green Island, in collaborazione con Vivai Giorgio Tesi Group. Si tratta, spiegano,
di un percorso pubblico ideato da Claudia Zanfi e Andrea Liberni, che fa incontrare botanica e
architettura, natura ed eco-design, pertrasformare il quartiere in un giardino d'arte, con
materiali interamente vegetali, allestiti nell'area esterna della Stecca 3.0. E per chi amasse gli
itinerari organizzati: il distretto 5Vie e yesmilano.it ne propongono di molto interessanti.
Courtesy Photo
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Leonardo Horse Project, omaggio al Cavallo di Leonardo da Vinci in

occasione della Milano Design Week 2019
LINK: https://www.lenews.info/leonardo-horse-project-omaggio-al-cavallo-di-leonardo-da-vinci-in-occasione-della-milano-design-week-2019/ 

Leonardo Horse Project, omaggio al Cavallo di Leonardo da Vinci in occasione della Milano
Design Week 2019 Leonardo Horse Project è l'importante progetto artistico che porterà alla
valorizzazione del Cavallo di Leonardo da Vinci: in occasione dei cinquecento anni dalla morte
di Leonardo Da Vinci, infatti, la maestosa statua bronzea del Cavallo di Leonardo, custodita
all'Ippodromo Snai San Siro,  verrà celebrata da  Snaitech, società proprietaria
dell'Ippodromo con la realizzazione di riproduzioni in Leonardo Horse Project è l'importante
progetto artistico che porterà alla valorizzazione del Cavallo di Leonardo da Vinci: in occasione
dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, infatti, la maestosa statua bronzea del
Cavallo di Leonardo, custodita all'Ippodromo Snai San Siro,  verrà celebrata da  Snaitech,
società proprietaria dell'Ippodromo con la realizzazione di riproduzioni in scala dell'opera.
Verranno  coinvolti importanti artisti italiani e internazionali al fine diimmaginare e  creare i
Cavalli d'Artista che saranno prima accolti all'Ippodromo e successivamente esposti in luoghi
della città di Milano legati al genio toscano. Leonardo Horse Project, che prenderà il via il 10
aprile e si concluderà nel mese di novembre, è uno dei progetti scelti ed inseriti all'interno del
palinsesto del Comune di Milano per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di
Leonardo. 'Questo progetto - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech ha
una duplice e importante valenza: da un lato valorizzare lo straordinario monumento equestre
che abbiamo l'onore di custodire, portandone le copie in luoghi simbolo della città attraverso i
Cavalli d'Artista, dall'altro a partire dalla settimana del design aprire l'area dell'Ippodromo ai
milanesi proponendola come nuova location per l'intrattenimento e come centro di
aggregazione per tutta la cittadinanza. Il Leonardo Horse Project non è un'iniziativa isolata,
ma un importante passo del percorsoavviato tre anni fa, quando abbiamo iniziato a lavorare
al rilancio dell'Ippodromo Snai SanSiro, dichiarato Monumento di interesse Nazionale. Da
allora abbiamo fatto molta strada: attraverso concerti, eventi e iniziative dedicate ai cittadini
di ogni età siamo riusciti a portare all'ippodromo oltre 500.000 visitatori e oltre 2.000 bambini
delle scuole. Quest'anno puntiamo a fare ancora meglio, portando per la prima volta una delle
bellezze del nostro Ippodromo in città grazie all'invasione pacifica dei Cavalli d'Artista'.
Leonardo da Vinci fu inventore scienziato, artista dotato di inesauribile curiosità, attratto da
tutte le discipline artistiche e osservatore dei fenomeni naturali.L'inesauribile sete di ricerca e
indagine nell'affrontare le sfide presentate dalla tecnologia e dai limiti dell'epoca avvicina la
figura di Leonardo a quella del designer contemporaneo. È proprio questo particolare talento
del genio di Vinci che Snaitech ha voluto omaggiare, celebrando Leonardo come
primodesigner della storia. A lui si devono infatti non solo opere pittoriche, scultoree e
meccaniche, ma anche oggettid'uso, innovativi e funzionali, in grado di essere motori di
cambiamento nella società. Proprio questa sperimentazione e versatilità hanno guidato le

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

26/02/2019 07:07
Sito Web LeNews.info

326LEONARDO 2019  -  Rassegna Stampa 18/04/2019 - 18/04/2019



scelte della curatrice Cristina Morozzi che ha selezionato talenti e artisti provenienti dal
mondo del design, dell'arte, della moda e della tecnologia. I contenuti scientifici su Leonardo
portano la firma del fisico Massimo Temporelli. A vent'anni dalla sua collocazione a Milano, il
Cavallo di Leonardo diventa così fonte di ispirazione per gli artisti chiamati a immaginare e
reinterpretare le riproduzioni del Cavallo all'interno di un progetto condiviso. La curatrice
Cristina Morozzi presenta così gli artisti al lavoro per rendere omaggio al genio di Leonardo:
'Markus Benesch, noto per le sue installazioni policrome e per i suoi decori invasivi di tipo
psichedelico; Marcelo Burlon, viandante culturale, commerciante di moltimestieri; Matteo
Cibic, progettista eclettico, dalla inesauribile fantasia; Serena Confalonieri, creativa, abile
nelle contaminazioni materiche e nell'utilizzare il design con suggestioni prese dal mondo della
moda; Simone Crestani, artista del vetro, che soffia personalmente nel suo laboratorio in
forme, prese al mondo vegetale e animale; Roberto Fragata, stilista che unisce l'eleganza di
forme semplici ad accenni più audaci; Andrea Mancuso, dotato di un approccio narrativo,
nutrito da riferimenti storici e di memoria; Vito Nesta, designer e progettista d'interni, abile
illustratore di mondi onirici; Daniele Papuli, artefice di manufatti artistici in carta, che modella
in forme complesse e spettacolari; Elena Salmistraro, che si distingue per un linguaggio
figurativo elaborato e fiabesco; Mario Trimarchi, narratore epico in punta di matita; Marcel
Wanders, promotore di una tendenza narrativa, venata da suggestioni di matrice gotica'.
Dall'inaugurazione del progetto - in data 10aprile - per tutta la Milano Design Week i Cavalli
d'Artista saranno esposti all'Ippodromo Snai San Siro nell'area che ospita la statua originale
del Cavallo di Leonardo. In occasione del Grand Opening l'Ippodromo verrà animato fino a
tarda notte da un dj set di fama internazionale. Lo stesso giorno, negli spazi dell'ex selleria
verrà inaugurata una mostra multimediale realizzata in collaborazione con il Museo della
Battaglia di Anghiari sotto la curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale
toscano. Gli studi anatomici sul cavallo, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della
pittura murale mai realizzata da Leonardo della battaglia di Anghiari saranno il principio di un
racconto che toccherà alcuni aspetti della personalità dell'artista e della sua formazione. ll
progetto prevede anche lo sviluppo di un'App con contenuti di realtà aumentata che
permetterà al pubblico di inquadrare il Cavallo di Leonardo e i Cavalli collocati in città,
attivando contenutiinterattivi esclusivi su Leonardo e sugli artisti che hanno personalizzato le
riproduzioni in scala dell'opera. IL CAVALLO DI LEONARDO Posizionato all'ingresso della
Tribuna Secondaria dell'Ippodromo Snai San Siro, conoltre 7 metri di altezza e 10 tonnellate
di peso, il Cavallo di Leonardo è una delle più grandi sculture equestri mai realizzate. La
maestosa opera - forgiata interamente in bronzo dall'artista statunitense Nina Akamu nel
1999 - si ispira a un monumento equestre dedicato alla memoria di Francesco Sforza
progettato da Leonardo da Vinci tra il 1482 e il 1493. Gli studi e l'interesse nei confronti
dell'anatomia del nobile animale, portati avanti daLeonardo già in precedenza, divengono la
base su cui sviluppare un'impresa monumentale: realizzare un cavallo quattro volte più
grande del naturale in posizione retta, sostenuto solo dalle zampe posteriori. Sfortunatamente
Leonardo non riuscì a completare l'opera perché, quando il calco in gesso era finalmente
pronto, i francesiinvasero la città ed il bronzo destinato alla realizzazione del Cavallo fu
utilizzato per costruire cannoni per la difesa di Milano. Nel 1977 Charles Dent, un pilota civile
statunitense affascinato dalla storia del Cavallo mai compiuto, diede vita alla Leonardo da
Vinci's Horse Foundation che, cinque secoli dopo il progetto originale del maestro, attraverso
una raccolta fondi, riuscì a portare l'opera a compimento. Il cavallo così realizzato da Nina
Akamu venne donato alla città di Milano ed esposto presso l'Ippodromo Snai San Siro. Diviso
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in sette parti, il Cavallo è arrivato nel capoluogo lombardo nell'autunno del 1999 e da allora
accoglie i visitatori davanti alla scenografica cornice delle tribune di inizio secolo scorso.
anna.rubinetto ADMINISTRATOR PROFILE
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Leonardo Horse Project: omaggio al Cavallo di Leonardo

LINK: https://www.milanodabere.it/art-design/mostre/leonardo-horse-project-omaggio-al-cavallo-di-leonardo/ 

Leonardo Horse Project: omaggio al Cavallo di Leonardo di Redazione lunedì 18 febbraio 2019
Leonardo Horse Project è l'iniziativa con cui Snaitech celebra Da Vinci. Durante la Milano
Design Week, copie del monumento equestre saranno esposte all'Ippodromo San Siro e da
maggio nei luoghi simbolo della città In occasione del cinquecentenario della morte di
Leonardo da Vinci , il Cavallo del maestro toscano sarà protagonista di uno spettacolare
progetto di valorizzazione: Leonardo Horse Project, all'Ippodromo Snai San Siro. Dopo
l'inaugurazione del 10 aprile, quindi in coincidenza con il Salone del Mobile , l'installazione
invaderà il centro cittadino. Il Canale arte & design di Milanodabere.it QUI Il Cavallo, opera
postuma di Leonardo da Vinci Il Cavallo di Leonardo viene considerato come l'unica opera
postuma del maestro di Vinci. Ludovico il Moro lo commissionò a Leonardo nel 1482. Sarebbe,
infatti, dovuto sorgere nella piazza d'armi del Castello Sforzesco . Dell'imponente
monumentoequestre esistono numerosi schizzi. L'opera è però rimasta incompiuta. Ha visto la
luce solo in età moderna, grazie all'artista Nina Akamu che l'ha realizzata. Dal 1999 la statua
che riproduce il cavallo disegnato da Leonardo sorge davanti all' Ippodromo del galoppo .
Tredici star designer per Leonardo Horse Project L'iniziativa Leonardo Horse Project lanciata
da Snai vedrà la realizzazione di 13 riproduzioni, in scala, della celebre statua equestre di
Leonardo da Vinci. Il progetto coinvolge artisti di fama nazionale e internazionale. I Cavalli
d'artista saranno esposti all'Ippodromo Snai San Siro durante la Milano Design Week , dal 10
al 14 aprile. Una volta concluso il Fuorisalone , i cavalli invaderanno la città. Saranno infatti
installati nei luoghi simbolo della Milano di Leonardo, dal Castello Sforzesco a Santa Maria
delle Grazie . Tra gli artisti coinvolti nel progetto, ci sono nomi del calibro dell'olandese Marcel
Wanders ( Moooi ), del tedesco Markus Benesch noto per le sueinstallazioni policrome, e
dell'eclettico Matteo Cibic. Non solo. Un'app di realtà aumentata permetterà di attivare
contenuti interattivi su Leonardo e sugli artisti che hanno collaborato al progetto. Da maggio a
novembre, inoltre, l'Ippodromo ospiterà una mostra antologica su Leonardo realizzata in
collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari . Leonardo Horse Project fa parte del
palinsesto di eventi del Comune di Milano #Leonardo500. Scopri anche:
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#Snaitech presenta #LeonardoHorseProject. Peccato che si siano

dimenticati del 150mo anniversario della nascita di #FedericoTesio.
LINK: https://chavalier.net/2019/02/16/snaitech-presenta-leonardohorseproject-peccato-che-si-siano-dimenticati-del-150mo-anniversario-della-nascit... 

Posted by chavaliermagazine Una selezione di artisti internazionali rende omaggio al
#CavallodiLeonardo, protagonista della #MilanoDesignWeek2019. Dimenticando Federico
Tesio nel 150° anniversario della nascita di colui che ha rivoluzionato l'ippica mondiale.
Ulteriore precisazione al cs di Snaitech. l'arrivo a Milano del Cavallo di Leonardo fu reso
possibile grazie all'allora assessore alla cultura Philippe Daverio Riportiamo il comunicato
stampa di #Snaitech Milano, 14 febbraio 2019 - In occasione dei cinquecento anni dalla morte
di Leonardo Da Vinci, la maestosa statua bronzea del Cavallo di Leonardo custodita
all'Ippodromo Snai San Siro e protagonista di un importante progetto di valorizzazione.
Snaitech, societa proprietaria dell'Ippodromo, celebra la ricorrenza con la realizzazione di
riproduzioni in scala dell'opera, coinvolgendo importanti artisti italiani e internazionali a
immaginare e a creare i Cavalli d'Artista che saranno prima accolti all'Ippodromo e
successivamenteesposti in luoghi della citta di Milano legati al genio toscano. Leonardo Horse
Project, che prendera il via il 10 aprile e si concludera nel mese di novembre, e uno dei
progetti scelti ed inseriti all'interno del palinsesto del Comune di Milano per le celebrazioni del
cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo. "Questo progetto - spiega Fabio
Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech ha una duplice e importante valenza: da un
lato valorizzare lo straordinario monumento equestre che abbiamo l'onore di custodire,
portandone le copie in luoghi simbolo della citta attraverso i Cavalli d'Artista, dall'altro a
partire dalla settimana del design aprire l'area dell'Ippodromo ai milanesi proponendola come
nuova location per l'intrattenimento e come centro di aggregazione per tutta la cittadinanza.
Il Leonardo Horse Project non e un'iniziativa isolata, ma un importante passo del percorso
avviato tre anni fa, quando abbiamo iniziato a lavorare al rilancio dell'IppodromoSnai San
Siro, dichiarato Monumento di interesse Nazionale. Da allora abbiamo fatto molta strada:
attraverso concerti, eventi e iniziative dedicate ai cittadini di ogni eta siamo riusciti a portare
all'ippodromo oltre 500.000 visitatori e oltre 2.000 bambini delle scuole. Quest'anno puntiamo
a fare ancora meglio, portando per la prima volta una delle bellezze del nostro Ippodromo in
citta grazie all'invasione pacifica dei Cavalli d'Artista". Leonardo da Vinci fu inventore
scienziato, artista dotato di inesauribile curiosita, attratto da tutte le discipline artistiche e
osservatore dei fenomeni naturali. L'inesauribile sete di ricerca e indagine nell'affrontare le
sfide presentate dalla tecnologia e dai limiti dell'epoca avvicina la figura di Leonardo a quella
del designer contemporaneo. E proprio questo particolare talento del genio di Vinci che
Snaitech ha voluto omaggiare, celebrando Leonardo come primo designer della storia. A lui si
devono infatti non solo opere pittoriche,scultoree e meccaniche, ma anche oggetti d'uso,
innovativi e funzionali, in grado di essere motori di cambiamento nella societa. Proprio questa
sperimentazione e versatilita hanno guidato le scelte curatoriali di Cristina Morozzi che ha
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selezionato talenti e artisti provenienti dal mondo del design, dell'arte, della moda e della
tecnologia. I contenuti scientifici su Leonardo portano la firma del fisico Massimo Temporelli. A
vent'anni dalla sua collocazione a Milano, il Cavallo di Leonardo diventa cosi fonte di
ispirazione per gli artisti chiamati a immaginare e reinterpretare le riproduzioni del Cavallo
all'interno di un progetto condiviso.   La curatrice Cristina Morozzi presenta cosi gli artisti al
lavoro per rendere omaggio al genio di Leonardo: "Markus Benesch, noto per le sue
installazioni policrome e per i suoi decori invasivi di tipo psichedelico; Marcelo Burlon,
viandante culturale, commerciante di molti mestieri; Matteo Cibic, progettista eclettico, dalla
inesauribilefantasia; Serena Confalonieri, creativa, abile nelle contaminazioni materiche e
nell'utilizzare il design con suggestioni prese dal mondo della moda; Simone Crestani, artista
del vetro, che soffia personalmente nel suo laboratorio in forme, prese al mondo vegetale e
animale; Roberto Fragata, stilista che unisce l'eleganza di forme semplici ad accenni piu
audaci; Andrea Mancuso, dotato di un approccio narrativo, nutrito da riferimenti storici e di
memoria; Vito Nesta, designer e progettista d'interni, abile illustratore di mondi onirici;
Daniele Papuli, artifice di manufatti artistici in carta, che modella in forme complesse e
spettacolari; Elena Salmistraro, che si distingue per un linguaggio figurativo elaborato e
fiabesco; Mario Trimarchi, narratore epico in punta di matita; Marcel Wanders, promotore di
una tendenza narrativa, venata da suggestioni di matrice gotica". Dall'inaugurazione del
progetto - in data 10 aprile - per tutta la Milano Design Week i Cavalli d'Artista sarannoesposti
all'Ippodromo Snai San Siro nell'area che ospita la statua originale del Cavallo di Leonardo. In
occasione del Grand Opening l'Ippodromo verra animato fino a tarda notte da un dj set di
fama internazionale. Lo stesso giorno, negli spazi dell'ex selleria verra inaugurata una mostra
multimediale realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari sotto la
curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale toscano. Gli studi anatomici sul
cavallo, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della pittura murale mai realizzata da
Leonardo della battaglia di Anghiari saranno il principio di un racconto che tocchera alcuni
aspetti della personalita dell'artista e della sua formazione. ll progetto prevede anche lo
sviluppo di un'App con contenuti di realta aumentata che permettera al pubblico di inquadrare
il Cavallo di Leonardo e i Cavalli collocati in citta, attivando contenuti interattivi esclusivi su
Leonardo e sugli artisti che hannopersonalizzato le riproduzioni in scala dell'opera. IL
CAVALLO DI LEONARDO Posizionato all'ingresso della Tribuna Secondaria dell'Ippodromo Snai
San Siro, con oltre 7 metri di altezza e 10 tonnellate di peso, il Cavallo di Leonardo e una
delle piu grandi sculture equestri mai realizzate. La maestosa opera - forgiata interamente in
bronzo dall'artista statunitense Nina Akamu nel 1999 - si ispira a un monumento equestre
dedicato alla memoria di Francesco Sforza progettato da Leonardo da Vinci tra il 1482 e il
1493. Gli studi e l'interesse nei confronti dell'anatomia del nobile animale, portati avanti da
Leonardo gia in precedenza, divengono la base su cui sviluppare un'impresa monumentale:
realizzare un cavallo quattro volte piu grande del naturale in posizione retta, sostenuto solo
dalle zampe posteriori. Sfortunatamente Leonardo non riusci a completare l'opera perche,
quando il calco in gesso era finalmente pronto, i francesi invasero la citta ed il bronzo
destinato allarealizzazione del Cavallo fu utilizzato per costruire cannoni per la difesa di
Milano. 3 Nel 1977 Charles Dent, un pilota civile statunitense affascinato dalla storia del
Cavallo mai compiuto, diede vita alla Leonardo da Vinci's Horse Foundation che, cinque secoli
dopo il progetto originale del maestro, attraverso una raccolta fondi, riusci a portare l'opera a
compimento. Il cavallo cosi realizzato da Nina Akamu venne donato alla citta di Milano ed
esposto presso l'Ippodromo Snai San Siro. Diviso in sette parti, il Cavallo e arrivato nel
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capoluogo lombardo nell'autunno del 1999 e da allora accoglie i visitatori davanti alla
scenografica cornice delle tribune di inizio secolo scorso.  
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Leonardo da Vinci, Milano invasa (pacificamente) da 'cavalli d'artista'
LINK: http://www.milanotoday.it/attualita/mostra-cavalli-leonardo.html 

Leonardo da Vinci, Milano invasa (pacificamente) da 'cavalli d'artista' In occasione del 500°
dalla morte del genio l'Ippodromo valorizza la statua bronzea del Cavallo di Leonardo
Redazione 15 febbraio 2019 14:44 I più letti di oggi 1 Slitta a luglio l'aumento del biglietto
Atm a 2 euro 2 Apre un 'ospedale' nell'Esselunga: ambulatori nel supermercato per le visite
"low cost" 3 Nuovo museo del design di Milano, 10 milioni dal governo: "Vogliamo sia realtà
top al mondo" 4 Amazon farà una serie ambientata a Milano degli anni '80, tra "sangue,
eroina e parmigiana di melanzane" Cavallo di Leonardo (da MiaNews) In occasione del 500°
della morte di Leonardo Da Vinci, l'Ippodromo valorizza la statua bronzea del Cavallo di
Leonardo, ospitata all'Ippodromo di San Siro, con 'Leonardo Horse Project', che vedrà la
realizzazione di riproduzioni in scala dell'opera, che saranno poi personalizzate da artisti
italiani e internazionali. A promuovere l'iniziativaSnaitech, società proprietaria dell'Ippodromo.
In particolare, i 'Cavalli d'Artista' saranno prima accolti all'Ippodromo e successivamente
esposti in luoghi della città di Milano legati al maestro. 'Leonardo Horse Project', inserito nel
palinsesto del Comune per il cinquecentenario della morte di Leonardo, partirà il 10 aprile e si
concluderà a novembre. Durante la 'Design Week' le copie del cavallo saranno visibili
all'Ippodromo, nell'area che ospita la statua originale del Cavallo di Leonardo. (Riproduzione
del Cavallo di Leonardo) "Questo progetto - spiega Fabio Schiavolin, amministratore delegato
di Snaitech - ha una duplice e importante valenza: da un lato valorizzare lo straordinario
monumento equestre che abbiamo l'onore di custodire, portandone le copie in luoghi simbolo
della città attraverso i Cavalli d'Artista, dall'altro a partire dalla settimana del design aprire
l'area dell'Ippodromo ai milanesi proponendola come nuova location per l'intrattenimento e
come centro diaggregazione per tutta la cittadinanza. Il Leonardo Horse Project non è
un'iniziativa isolata, ma un importante passo del percorso avviato tre anni fa, quando
abbiamo iniziato a lavorare al rilancio dell'Ippodromo Snai San Siro, dichiarato Monumento di
interesse Nazionale". Cavalli d'artista Il Cavallo di Leonardo presente a San Siro è ispirato al
monumento equestre dedicato alla memoria di Francesco Sforza, progettato da Leonardo da
Vinci tra il 1482 e il 1493. Per l'iniziativa 'Leonardo Horse Project' artisti e talenti del mondo
del design, dell'arte, della moda e della tecnologia personalizzeranno le repliche della statua.
Gli artisti coinvolti, spiega Cristian Morozzi, che li ha selezionati, sono: "Markus Benesch, noto
per le sue installazioni policrome e per i suoi decori invasivi di tipo psichedelico; Marcelo
Burlon, viandante culturale, commerciante di molti mestieri; Matteo Cibic, progettista
eclettico, dalla inesauribile fantasia; Serena Confalonieri, creativa, abile nellecontaminazioni
materiche e nell'utilizzare il design con suggestioni prese dal mondo della moda; Simone
Crestani, artista del vetro, che soffia personalmente nel suo laboratorio in forme, prese al
mondo vegetale e animale; Roberto Fragata, stilista che unisce l'eleganza di forme semplici
ad accenni più audaci; Andrea Mancuso, dotato di un approccio narrativo, nutrito da
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riferimenti storici e di memoria; Vito Nesta, designer e progettista d'interni, abile illustratore
di mondi onirici; Daniele Papuli, artefice di manufatti artistici in carta, che modella in forme
complesse e spettacolari; Elena Salmistraro, che si distingue per un linguaggio figurativo
elaborato e fiabesco; Mario Trimarchi, narratore epico in punta di matita; Marcel Wanders,
promotore di una tendenza narrativa, venata da suggestioni di matrice gotica". Per
l'inaugurazione dell'evento, il 10 aprile, l'Ippodromo verrà animato fino a tarda notte da un dj
set. Lo stesso giorno, negli spazi dell'ex selleria verrà inauguratauna mostra multimediale
realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari sotto la curatela di
Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale toscano. Gli studi anatomici sul cavallo, gli
schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della pittura murale mai realizzata da Leonardo della
battaglia di Anghiari saranno il principio di un racconto che toccherà alcuni aspetti della
personalità dell'artista e della sua formazione.
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Leonardo Horse Project: l'omaggio dell'arte internazionale. FOTO

LINK: http://www.affaritaliani.it/milano/design-week-arte-internazionale-omaggia-il-cavallo-di-leonardo-588239.html 

Design Week, l'arte internazionale omaggia il Cavallo di Leonardo Leonardo Horse Project: in
occasione della Milano Design Week, una selezione di artisti internazionali omaggia la statua
bronzea di Leonardo Il Cavallo di Leonardo Design Week, l'arte internazionale omaggia il
Cavallo di Leonardo In occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, la
maestosa statua bronzea del Cavallo di Leonardo custodita all'Ippodromo Snai San Siro è
protagonista di un importante progetto di valorizzazione. Snaitech, società proprietaria
dell'Ippodromo, celebra la ricorrenza realizzando delle riproduzioni in scala dell'opera, che
saranno personalizzate da importanti artisti italiani e internazionali. I Cavalli d'Artista saranno
prima accolti all'Ippodromo e successivamente esposti in luoghi della città di Milano legati al
genio toscano. Leonardo Horse Project, che prenderà il via il 10 aprile e si concluderà nel
mese di novembre, è uno dei progetti scelti ed inseriti all'interno delpalinsesto del Comune di
Milano per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di Leonardo. "Questo progetto -
spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech ha una duplice e importante
valenza: da un lato valorizzare lo straordinario monumento equestre che abbiamo l'onore di
custodire, portandone le copie in luoghi simbolo della città attraverso i Cavalli d'Artista,
dall'altro a partire dalla settimana del design aprire l'area dell'Ippodromo ai milanesi
proponendola come nuova location per l'intrattenimento e come centro di aggregazione per
tutta la cittadinanza. Il Leonardo Horse Project non è un'iniziativa isolata, ma un importante
passo del percorso avviato tre anni fa, quando abbiamo iniziato a lavorare al rilancio
dell'Ippodromo Snai San Siro, dichiarato Monumento di interesse Nazionale. Da allora
abbiamo fatto molta strada: attraverso concerti, eventi e iniziative dedicate ai cittadini di ogni
età siamo riusciti a portare all'ippodromo oltre 500.000visitatori e oltre 2.000 bambini delle
scuole. Quest'anno puntiamo a fare ancora meglio, portando per la prima volta una delle
bellezze del nostro Ippodromo in città grazie all'invasione pacifica dei Cavalli d'Artista".
Leonardo da Vinci fu inventore scienziato, artista dotato di inesauribile curiosità, attratto da
tutte le discipline artistiche e osservatore dei fenomeni naturali. L'inesauribile sete di ricerca e
indagine nell'affrontare le sfide presentate dalla tecnologia e dai limiti dell'epoca avvicina la
figura di Leonardo a quella del designer contemporaneo. È proprio questo particolare talento
del genio di Vinci che Snaitech ha voluto omaggiare, celebrando Leonardo come primo
designer della storia. A lui si devono infatti non solo opere pittoriche, scultoree e meccaniche,
ma anche oggetti d'uso, innovativi e funzionali, in grado di essere motori di cambiamento
nella società. Proprio questa sperimentazione e versatilità hanno guidato le scelte curatoriali
di Cristina Morozziche ha selezionato talenti e artisti provenienti dal mondo del design,
dell'arte, della moda e della tecnologia. I contenuti scientifici su Leonardo portano la firma del
fisico Massimo Temporelli. A vent'anni dalla sua collocazione a Milano, il Cavallo di Leonardo
diventa così fonte di ispirazione per gli artisti chiamati a immaginare e reinterpretare le
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riproduzioni del Cavallo all'interno di un progetto condiviso. La curatrice Cristina Morozzi
presenta così gli artisti al lavoro per rendere omaggio al genio di Leonardo: "Markus Benesch,
noto per le sue installazioni policrome e per i suoi decori invasivi di tipo psichedelico; Marcelo
Burlon, viandante culturale, commerciante di molti mestieri; Matteo Cibic, progettista
eclettico, dalla inesauribile fantasia; Serena Confalonieri, creativa, abile nelle contaminazioni
materiche e nell'utilizzare il design con suggestioni prese dal mondo della moda; Simone
Crestani, artista del vetro, che soffia personalmente nel suo laboratorio informe, prese al
mondo vegetale e animale; Roberto Fragata, stilista che unisce l'eleganza di forme semplici
ad accenni più audaci; Andrea Mancuso, dotato di un approccio narrativo, nutrito da
riferimenti storici e di memoria; Vito Nesta, designer e progettista d'interni, abile illustratore
di mondi onirici; Daniele Papuli, artifice di manufatti artistici in carta, che modella in forme
complesse e spettacolari; Elena Salmistraro, che si distingue per un linguaggio figurativo
elaborato e fiabesco; Mario Trimarchi, narratore epico in punta di matita; Marcel Wanders,
promotore di una tendenza narrativa, venata da suggestioni di matrice gotica".
Dall'inaugurazione del progetto - in data 10 aprile - per tutta la Milano Design Week i Cavalli
d'Artista saranno esposti all'Ippodromo Snai San Siro nell'area che ospita la statua originale
del Cavallo di Leonardo.In occasione del Grand Opening l'Ippodromo verrà animato fino a
tarda notte da un dj set di fama internazionale. Lo stesso giorno,negli spazi dell'ex selleria
verrà inaugurata una mostra multimediale realizzata in collaborazione con il Museo della
Battaglia di Anghiari sotto la curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale
toscano. Gli studi anatomici sul cavallo, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della
pittura murale mai realizzata da Leonardo della battaglia di Anghiari saranno il principio di un
racconto che toccherà alcuni aspetti della personalità dell'artista e della sua formazione.ll
progetto prevede anche lo sviluppo di un'App con contenuti di realtà aumentata che
permetterà al pubblico di inquadrare il Cavallo di Leonardo e i Cavalli collocati in città,
attivando contenuti interattivi esclusivi su Leonardo e sugli artisti che hanno personalizzato le
riproduzioni in scala dell'opera. IL CAVALLO DI LEONARDO Posizionato all'ingresso della
Tribuna Secondaria dell'Ippodromo Snai San Siro, con oltre 7 metri di altezza e 10 tonnellate
di peso, il Cavallo di Leonardo è una delle piùgrandi sculture equestri mai realizzate.La
maestosa opera - forgiata interamente in bronzo dall'artista statunitense Nina Akamu nel
1999 - si ispira a un monumento equestre dedicato alla memoria di Francesco Sforza
progettato da Leonardo da Vinci tra il 1482 e il 1493. Gli studi e l'interesse nei confronti
dell'anatomia del nobile animale, portati avanti da Leonardo già in precedenza, divengono la
base su cui sviluppare un'impresa monumentale: realizzare un cavallo quattro volte più
grande del naturale in posizione retta, sostenuto solo dalle zampe posteriori. Sfortunatamente
Leonardo non riuscì a completare l'opera perché, quando il calco in gesso era finalmente
pronto, i francesi invasero la città ed il bronzo destinato alla realizzazione del Cavallo fu
utilizzato per costruire cannoni per la difesa di Milano. Nel 1977 Charles Dent, un pilota civile
statunitense affascinato dalla storia del Cavallo mai compiuto, diede vita alla Leonardo da
Vinci's Horse Foundation che, cinque secolidopo il progetto originale del maestro, attraverso
una raccolta fondi, riuscì a portare l'opera a compimento. Il cavallo così realizzato da Nina
Akamu venne donato alla città di Milano ed esposto presso l'Ippodromo Snai San Siro.Diviso
in sette parti, il Cavallo è arrivato nel capoluogo lombardo nell'autunno del 1999 e da allora
accoglie i visitatori davanti alla scenografica cornice delle tribune di inizio secolo scorso.
Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli
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Leonardo Horse Project: Snaitech con l'arte rende omaggio al

Cavallo di Leonardo
LINK: http://player.gioconews.it/corse-ippiche/42279-leonardo-horse-project-snaitech-con-l-arte-rende-omaggio-al-cavallo-di-leonardo 

Leonardo Horse Project: Snaitech con l'arte rende omaggio al Cavallo di Leonardo Febbraio
14, 2019 Scritto da Gt Leonardo Horse Project: una selezione di artisti internazionali rende
omaggio al Cavallo di Leonardo protagonista della Milano Design Week 2019. In occasione dei
cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, la maestosa statua bronzea del Cavallo di
Leonardo custodita all'Ippodromo Snai San Siro è protagonista di un importante progetto di
valorizzazione. Snaitech, società proprietaria dell'Ippodromo, celebra la ricorrenza con la
realizzazione di riproduzioni in scala dell'opera, coinvolgendo importanti artisti italiani e
internazionali a immaginare e a creare i Cavalli d'Artista che saranno prima accolti
all'Ippodromo e successivamente esposti in luoghi della città di Milano legati al genio toscano.
Leonardo Horse Project, che prenderà il via il 10 aprile e si concluderà nel mese di novembre,
è uno dei progetti scelti ed inseriti all'interno del palinsesto del Comune diMilano per le
celebrazioni del cinquecentenario della morte di Leonardo. "Questo progetto - spiega Fabio
Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech ha una duplice e importante valenza: da un
lato valorizzare lo straordinario monumento equestre che abbiamo l'onore di custodire,
portandone le copie in luoghi simbolo della città attraverso i Cavalli d'Artista, dall'altro a
partire dalla settimana del design aprire l'area dell'Ippodromo ai milanesi proponendola come
nuova location per l'intrattenimento e come centro di aggregazione per tutta la cittadinanza.
Il Leonardo Horse Project non è un'iniziativa isolata, ma un importante passo del percorso
avviato tre anni fa, quando abbiamo iniziato a lavorare al rilancio dell'Ippodromo Snai San
Siro, dichiarato Monumento di interesse Nazionale. Da allora abbiamo fatto molta strada:
attraverso concerti, eventi e iniziative dedicate ai cittadini di ogni età siamo riusciti a portare
all'ippodromo oltre 500.000 visitatori e oltre 2.000 bambinidelle scuole. Quest'anno puntiamo
a fare ancora meglio, portando per la prima volta una delle bellezze del nostro Ippodromo in
città grazie all'invasione pacifica dei Cavalli d'Artista". Leonardo da Vinci fu inventore
scienziato, artista dotato di inesauribile curiosità, attratto da tutte le discipline artistiche e
osservatore dei fenomeni naturali. L'inesauribile sete di ricerca e indagine nell'affrontare le
sfide presentate dalla tecnologia e dai limiti dell'epoca avvicina la figura di Leonardo a quella
del designer contemporaneo. È proprio questo particolare talento del genio di Vinci che
Snaitech ha voluto omaggiare, celebrando Leonardo come primo designer della storia. A lui si
devono infatti non solo opere pittoriche, scultoree e meccaniche, ma anche oggetti d'uso,
innovativi e funzionali, in grado di essere motori di cambiamento nella società. Proprio questa
sperimentazione e versatilità hanno guidato le scelte curatoriali di Cristina Morozzi che ha
selezionato talenti eartisti provenienti dal mondo del design, dell'arte, della moda e della
tecnologia. I contenuti scientifici su Leonardo portano la firma del fisico Massimo Temporelli. A
vent'anni dalla sua collocazione a Milano, il Cavallo di Leonardo diventa così fonte di
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ispirazione per gli artisti chiamati a immaginare e reinterpretare le riproduzioni del Cavallo
all'interno di un progetto condiviso. La curatrice Cristina Morozzi presenta così gli artisti al
lavoro per rendere omaggio al genio di Leonardo: "Markus Benesch, noto per le sue
installazioni policrome e per i suoi decori invasivi di tipo psichedelico; Marcelo Burlon,
viandante culturale, commerciante di molti mestieri; Matteo Cibic, progettista eclettico, dalla
inesauribile fantasia; Serena Confalonieri, creativa, abile nelle contaminazioni materiche e
nell'utilizzare il design con suggestioni prese dal mondo della moda; Simone Crestani, artista
del vetro, che soffia personalmente nel suo laboratorio in forme, prese al mondo vegetale
eanimale; Roberto Fragata, stilista che unisce l'eleganza di forme semplici ad accenni più
audaci; Andrea Mancuso, dotato di un approccio narrativo, nutrito da riferimenti storici e di
memoria; Vito Nesta, designer e progettista d'interni, abile illustratore di mondi onirici;
Daniele Papuli, artifice di manufatti artistici in carta, che modella in forme complesse e
spettacolari; Elena Salmistraro, che si distingue per un linguaggio figurativo elaborato e
fiabesco; Mario Trimarchi, narratore epico in punta di matita; Marcel Wanders, promotore di
una tendenza narrativa, venata da suggestioni di matrice gotica". Dall'inaugurazione del
progetto - in data 10 aprile - per tutta la Milano Design Week i Cavalli d'Artista saranno
esposti all'Ippodromo Snai San Siro nell'area che ospita la statua originale del Cavallo di
Leonardo. In occasione del Grand Opening l'Ippodromo verrà animato fino a tarda notte da un
dj set di fama internazionale. Lo stesso giorno, negli spazi dell'ex selleria verràinaugurata una
mostra multimediale realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari sotto
la curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale toscano. Gli studi anatomici sul
cavallo, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della pittura murale mai realizzata da
Leonardo della battaglia di Anghiari saranno il principio di un racconto che toccherà alcuni
aspetti della personalità dell'artista e della sua formazione. ll progetto prevede anche lo
sviluppo di un'App con contenuti di realtà aumentata che permetterà al pubblico di inquadrare
il Cavallo di Leonardo e i Cavalli collocati in città, attivando contenuti interattivi esclusivi su
Leonardo e sugli artisti che hanno personalizzato le riproduzioni in scala dell'opera. IL
CAVALLO DI LEONARDO - Posizionato all'ingresso della Tribuna Secondaria dell'Ippodromo
Snai San Siro, con oltre 7 metri di altezza e 10 tonnellate di peso, il Cavallo di Leonardo è una
delle più grandi sculture equestri mairealizzate. La maestosa opera - forgiata interamente in
bronzo dall'artista statunitense Nina Akamu nel 1999 - si ispira a un monumento equestre
dedicato alla memoria di Francesco Sforza progettato da Leonardo da Vinci tra il 1482 e il
1493. Gli studi e l'interesse nei confronti dell'anatomia del nobile animale, portati avanti da
Leonardo già in precedenza, divengono la base su cui sviluppare un'impresa monumentale:
realizzare un cavallo quattro volte più grande del naturale in posizione retta, sostenuto solo
dalle zampe posteriori. Sfortunatamente Leonardo non riuscì a completare l'opera perché,
quando il calco in gesso era finalmente pronto, i francesi invasero la città ed il bronzo
destinato alla realizzazione del Cavallo fu utilizzato per costruire cannoni per la difesa di
Milano. Nel 1977 Charles Dent, un pilota civile statunitense affascinato dalla storia del Cavallo
mai compiuto, diede vita alla Leonardo da Vinci's Horse Foundation che, cinque secoli dopo il
progetto originaledel maestro, attraverso una raccolta fondi, riuscì a portare l'opera a
compimento. Il cavallo così realizzato da Nina Akamu venne donato alla città di Milano ed
esposto presso l'Ippodromo Snai San Siro. Diviso in sette parti, il Cavallo è arrivato nel
capoluogo lombardo nell'autunno del 1999 e da allora accoglie i visitatori davanti alla
scenografica cornice delle tribune di inizio secolo scorso.
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Leonardo Horse Project: il Cavallo di Leonardo è reinterpretato

LINK: https://www.goldenbackstage.com/2019/02/leonardo-horse-projec-il-cavallo-di.html 

giovedì 14 febbraio 2019 Leonardo Horse Project: il Cavallo di Leonardo è reinterpretato In
occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, la statua bronzea del Cavallo di
Leonardo, custodita all'Ippodromo Snai San Siro, sarà protagonista di un importante progetto
di valorizzazione. Il progetto artistico prenderà il via il 10 aprile Snaitech, società proprietaria
dell'Ippodromo, celebra la ricorrenza realizzando delle riproduzioni in scala dell'opera, che
saranno personalizzate da importanti artisti italiani e internazionali. I Cavalli d'Artista saranno
prima accolti all'Ippodromo e poi esposti in luoghi della città di Milano legati al genio toscano. 
Leonardo Horse Project, che prenderà il via il 10 aprile e si concluderà a novembre, è uno dei
progetti all'interno del palinsesto del Comune di Milano per le celebrazioni del
cinquecentenario della morte di Leonardo. La curatrice Cristina Morozzi ha selezionato talenti
e artisti provenienti dal mondo del design, dell'arte,della moda e della tecnologia: "Markus
Benesch, noto per le sue installazioni policrome e per i suoi decori invasivi di tipo
psichedelico; Marcelo Burlon, viandante culturale, commerciante di molti mestieri; Matteo
Cibic, progettista eclettico, dalla inesauribile fantasia; Serena Confalonieri, creativa, abile
nelle contaminazioni materiche e nell'utilizzare il design con suggestioni prese dal mondo della
moda; Simone Crestani, artista del vetro, che soffia personalmente nel suo laboratorio in
forme, prese al mondo vegetale e animale; Roberto Fragata, stilista che unisce l'eleganza di
forme semplici ad accenni più audaci; Andrea Mancuso, dotato di un approccio narrativo,
nutrito da riferimenti storici e di memoria; Vito Nesta, designer e progettista d'interni, abile
illustratore di mondi onirici; Daniele Papuli, artifice di manufatti artistici in carta, che modella
in forme complesse e spettacolari; Coinvolti artisti di fama del design, della moda, della
tecnologia Elena Salmistraro,che si distingue per un linguaggio figurativo elaborato e
fiabesco; Mario Trimarchi, narratore epico in punta di matita; Marcel Wanders, promotore di
una tendenza narrativa, venata da suggestioni di matrice gotica".  I contenuti scientifici su
Leonardo portano la firma del fisico Massimo Temporelli. Durante la Milano Design Week i
Cavalli d'Artista saranno esposti all'Ippodromo Snai San Siro nell'area che ospita la statua
originale del Cavallo di Leonardo. In occasione del Grand Opening, l'Ippodromo verrà animato
fino a tarda notte da un dj set di fama internazionale. Lo stesso giorno, negli spazi dell'ex
selleria verrà inaugurata una mostra multimediale realizzata in collaborazione con il Museo
della Battaglia di Anghiari sotto la curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale
toscano. Gli studi anatomici sul cavallo, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della
pittura murale mai realizzata da Leonardo della battaglia di Anghiari saranno il principio di
unracconto che toccherà alcuni aspetti della personalità dell'artista e della sua formazione. Il
progetto prevede anche lo sviluppo di un'app con contenuti di realtà aumentata che
permetterà al pubblico di inquadrare il Cavallo di Leonardo e i cavalli collocati in città,
attivando contenuti interattivi esclusivi su Leonardo e sugli artisti che hanno personalizzato le
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riproduzioni in scala dell'opera. Pubblicato da Laura Brivio a

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

14/02/2019 15:15
Sito Web Golden Backstage

349LEONARDO 2019  -  Rassegna Stampa 18/04/2019 - 18/04/2019



 
Leonardo Horse Project: una selezione di artisti internazionali rende
omaggio al Cavallo di Leonardo, protagonista della Milano Design

Week 2019
LINK: https://www.agipronews.it/ippica-e-equitazione/ippica-snai-leonardo-id.152401 

Leonardo Horse Project: una selezione di artisti internazionali rende omaggio al Cavallo di
Leonardo, protagonista della Milano Design Week 2019 MILANO - In occasione dei
cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, la maestosa statua bronzea del Cavallo di
Leonardo custodita all'Ippodromo Snai San Siro e? protagonista di un importante progetto di
valorizzazione. Snaitech, societa? proprietaria dell'Ippodromo, celebra la ricorrenza con la
realizzazione di riproduzioni in scala dell'opera, coinvolgendo importanti artisti italiani e
internazionali a immaginare e a creare i Cavalli d'Artista che saranno prima accolti
all'Ippodromo e successivamente esposti in luoghi della citta? di Milano legati al genio
toscano. Leonardo Horse Project, che prendera? il via il 10 aprile e si concludera? nel mese di
novembre, e? uno dei progetti scelti ed inseriti all'interno del palinsesto del Comune di Milano
per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di Leonardo, si legge in una nota.«Questo
progetto - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech ha una duplice e
importante valenza: da un lato valorizzare lo straordinario monumento equestre che abbiamo
l'onore di custodire, portandone le copie in luoghi simbolo della citta? attraverso i Cavalli
d'Artista, dall'altro a partire dalla settimana del design aprire l'area dell'Ippodromo ai milanesi
proponendola come nuova location per l'intrattenimento e come centro di aggregazione per
tutta la cittadinanza. Il Leonardo Horse Project non e? un'iniziativa isolata, ma un importante
passo del percorso avviato tre anni fa, quando abbiamo iniziato a lavorare al rilancio
dell'Ippodromo Snai San Siro, dichiarato Monumento di interesse Nazionale. Da allora
abbiamo fatto molta strada: attraverso concerti, eventi e iniziative dedicate ai cittadini di ogni
eta? siamo riusciti a portare all'ippodromo oltre 500.000 visitatori e oltre 2.000 bambini delle
scuole. Quest'anno puntiamo a fare ancora meglio, portando perla prima volta una delle
bellezze del nostro Ippodromo in citta? grazie all'invasione pacifica dei Cavalli d'Artista».
Leonardo da Vinci fu inventore scienziato, artista dotato di inesauribile curiosita?, attratto da
tutte le discipline artistiche e osservatore dei fenomeni naturali. L'inesauribile sete di ricerca e
indagine nell'affrontare le sfide presentate dalla tecnologia e dai limiti dell'epoca avvicina la
figura di Leonardo a quella del designer contemporaneo. E? proprio questo particolare talento
del genio di Vinci che Snaitech ha voluto omaggiare, celebrando Leonardo come primo
designer della storia. A lui si devono infatti non solo opere pittoriche, scultoree e meccaniche,
ma anche oggetti d'uso, innovativi e funzionali, in grado di essere motori di cambiamento
nella societa?. Proprio questa sperimentazione e versatilita? hanno guidato le scelte curatoriali
di Cristina Morozzi che ha selezionato talenti e artisti provenienti dal mondo del design,
dell'arte, della moda edella tecnologia. I contenuti scientifici su Leonardo portano la firma del
fisico Massimo Temporelli. A vent'anni dalla sua collocazione a Milano, il Cavallo di Leonardo
diventa cosi? fonte di ispirazione per gli artisti chiamati a immaginare e reinterpretare le
riproduzioni del Cavallo all'interno di un progetto condiviso. La curatrice Cristina Morozzi
presenta cosi? gli artisti al lavoro per rendere omaggio al genio di Leonardo: "Markus
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Benesch, noto per le sue installazioni policrome e per i suoi decori invasivi di tipo
psichedelico; Marcelo Burlon, viandante culturale, commerciante di molti mestieri; Matteo
Cibic, progettista eclettico, dalla inesauribile fantasia; Serena Confalonieri, creativa, abile
nelle contaminazioni materiche e nell'utilizzare il design con suggestioni prese dal mondo della
moda; Simone Crestani, artista del vetro, che soffia personalmente nel suo laboratorio in
forme, prese al mondo vegetale e animale; Roberto Fragata, stilista che unisce l'eleganza
diforme semplici ad accenni piu? audaci; Andrea Mancuso, dotato di un approccio narrativo,
nutrito da riferimenti storici e di memoria; Vito Nesta, designer e progettista d'interni, abile
illustratore di mondi onirici; Daniele Papuli, artifice di manufatti artistici in carta, che modella
in forme complesse e spettacolari; Elena Salmistraro, che si distingue per un linguaggio
figurativo elaborato e fiabesco; Mario Trimarchi, narratore epico in punta di matita; Marcel
Wanders, promotore di una tendenza narrativa, venata da suggestioni di matrice gotica".
Dall'inaugurazione del progetto - in data 10 aprile - per tutta la Milano Design Week i Cavalli
d'Artista saranno esposti all'Ippodromo Snai San Siro nell'area che ospita la statua originale
del Cavallo di Leonardo. In occasione del Grand Opening l'Ippodromo verra? animato fino a
tarda notte da un dj set di fama internazionale. Lo stesso giorno, negli spazi dell'ex selleria
verra? inaugurata una mostra multimediale realizzata incollaborazione con il Museo della
Battaglia di Anghiari sotto la curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale
toscano. Gli studi anatomici sul cavallo, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della
pittura murale mai realizzata da Leonardo della battaglia di Anghiari saranno il principio di un
racconto che tocchera? alcuni aspetti della personalita? dell'artista e della sua formazione. ll
progetto prevede anche lo sviluppo di un'App con contenuti di realta? aumentata che
permettera? al pubblico di inquadrare il Cavallo di Leonardo e i Cavalli collocati in citta?,
attivando contenuti interattivi esclusivi su Leonardo e sugli artisti che hanno personalizzato le
riproduzioni in scala dell'opera. Posizionato all'ingresso della Tribuna Secondaria
dell'Ippodromo Snai San Siro, con oltre 7 metri di altezza e 10 tonnellate di peso, il Cavallo di
Leonardo e? una delle piu? grandi sculture equestri mai realizzate. La maestosa opera -
forgiata interamente in bronzodall'artista statunitense Nina Akamu nel 1999 - si ispira a un
monumento equestre dedicato alla memoria di Francesco Sforza progettato da Leonardo da
Vinci tra il 1482 e il 1493. Gli studi e l'interesse nei confronti dell'anatomia del nobile animale,
portati avanti da Leonardo gia? in precedenza, divengono la base su cui sviluppare un'impresa
monumentale: realizzare un cavallo quattro volte piu? grande del naturale in posizione retta,
sostenuto solo dalle zampe posteriori. Sfortunatamente Leonardo non riusci? a completare
l'opera perche?, quando il calco in gesso era finalmente pronto, i francesi invasero la citta? ed
il bronzo destinato alla realizzazione del Cavallo fu utilizzato per costruire cannoni per la
difesa di Milano. Nel 1977 Charles Dent, un pilota civile statunitense affascinato dalla storia
del Cavallo mai compiuto, diede vita alla Leonardo da Vinci's Horse Foundation che, cinque
secoli dopo il progetto originale del maestro, attraverso una raccolta fondi, riusci? aportare
l'opera a compimento. Il cavallo cosi? realizzato da Nina Akamu venne donato alla citta? di
Milano ed esposto presso l'Ippodromo Snai San Siro. Diviso in sette parti, il Cavallo e?
arrivato nel capoluogo lombardo nell'autunno del 1999 e da allora accoglie i visitatori davanti
alla scenografica cornice delle tribune di inizio secolo scorso. RED/Agipro
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Il genio di Leonardo viaggia sul treno Parigi-Milano: Tgv speciale per

il cinquecentenario di da Vinci
LINK: http://milano.repubblica.it/cronaca/2019/02/13/news/leonardo_da_vinci_500_anni_celebrazioni_tgv_francia_italia_milano_parigi-219005316/ 

Il genio di Leonardo viaggia sul treno Parigi-Milano: Tgv speciale per il cinquecentenario di da
Vinci Iniziativa della società ferroviaria francese: per tutto il 2019 il treno che collega Francia
e Italia ogni giorno avrà l'allestimento con opere e luoghi della vita di Leonardo. E Milano
prepara il palinsesto di eventi 13 febbraio 2019 Collega ogni giorno Parigi a Milano, e per
questo è stato scelto come simbolo del legame tra i due Paesi - nonostante le cronache
politiche di questi giorni - nell'organizzazione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di
Leonardo da Vinci. Perché a Milano, la città in cui Leonardo visse più a lungo, sta
organizzando un palinsesto di eventi che, ieri, sono stati presentati anche in Francia, alla Gare
de Lyon a Parigi. Ed è in questa occasione che è stato svelato l'allestimento speciale per il
Tgv, il treno ad alta velocità Parigi-Milano, deciso dalla Sncf, la società nazionale delle ferrovie
francesi, per partecipare alle celebrazionileonardesche. Parigi-Milano in treno sulle orme di
Leonardo: l'omaggio del Tgv per i 500 anni della sua morte Sulle fiancate del treno e negli
allestimenti interni tutto parla di Leonardo: ci sono i luoghi in cui ha vissuto e le sue opere. In
particolare, la decorazione esterna è dedicata alla Francia, luogo in cui Leonardo è sepolto e in
cui visse gli ultimi due anni della sua vita, con il volto della Monna Lisa da un lato e una
veduta del Castello di Clos Lucé ad Amboise dall'altro. La decorazione interna, nella vettura
bar, è invece dedicata a Milano: i tavoli e i pannelli sono personalizzati con immagini del
Codice Trivulziano e della Sala delle Asse stampati in alta definizione. Sulla base di queste
immagini, i digital artist di Bepart hanno costruito scenari di realtà aumentata, fruibili da tutti
i viaggiatori gratuitamente grazie a un'app scaricabile gratuitamente sullo smartphone
(Bepart). I festeggiamenti di Leonardo a Milano partiranno ad aprile con il Salone del Mobile,
conuna installazione collettiva ispirata al Cavallo di Leonardo dell'Ippodromo. Appuntamento
clou il 15 maggio: al Castello Sforzesco riaprirà la Sala delle Asse. Tags Argomenti: 500 anni
Leonardo da Vinci Milano Parigi Tgv Protagonisti:
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Il genio di Leonardo viaggia sul treno Parigi-Milano: Tgv speciale per

il cinquecentenario di da Vinci
LINK: https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/02/13/news/leonardo_da_vinci_500_anni_celebrazioni_tgv_francia_italia_milano_parigi-219005316/ 

Video Il genio di Leonardo viaggia sul treno Parigi-Milano: Tgv speciale per il cinquecentenario
di da Vinci Iniziativa della società ferroviaria francese: per tutto il 2019 il treno che collega
Francia e Italia ogni giorno avrà l'allestimento con opere e luoghi della vita di Leonardo. E
Milano prepara il palinsesto di eventi 13 febbraio 2019 Collega ogni giorno Parigi a Milano, e
per questo è stato scelto come simbolo del legame tra i due Paesi - nonostante le cronache
politiche di questi giorni - nell'organizzazione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di
Leonardo da Vinci. Perché a Milano, la città in cui Leonardo visse più a lungo, sta
organizzando un palinsesto di eventi che, ieri, sono stati presentati anche in Francia, alla Gare
de Lyon a Parigi. Ed è in questa occasione che è stato svelato l'allestimento speciale per il
Tgv, il treno ad alta velocità Parigi-Milano, deciso dalla Sncf, la società nazionale delle ferrovie
francesi, per partecipare alle celebrazionileonardesche. Parigi-Milano in treno sulle orme di
Leonardo: l'omaggio del Tgv per i 500 anni della sua morte Sulle fiancate del treno e negli
allestimenti interni tutto parla di Leonardo: ci sono i luoghi in cui ha vissuto e le sue opere. In
particolare, la decorazione esterna è dedicata alla Francia, luogo in cui Leonardo è sepolto e in
cui visse gli ultimi due anni della sua vita, con il volto della Monna Lisa da un lato e una
veduta del Castello di Clos Lucé ad Amboise dall'altro. La decorazione interna, nella vettura
bar, è invece dedicata a Milano: i tavoli e i pannelli sono personalizzati con immagini del
Codice Trivulziano e della Sala delle Asse stampati in alta definizione. Sulla base di queste
immagini, i digital artist di Bepart hanno costruito scenari di realtà aumentata, fruibili da tutti
i viaggiatori gratuitamente grazie a un'app scaricabile gratuitamente sullo smartphone
(Bepart). I festeggiamenti di Leonardo a Milano partiranno ad aprile con il Salone del Mobile,
conuna installazione collettiva ispirata al Cavallo di Leonardo dell'Ippodromo. Appuntamento
clou il 15 maggio: al Castello Sforzesco riaprirà la Sala delle Asse. Tags
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Il Cavallo di Leonardo, un sogno durato 500 anni - Parte Prima, il

periodo sforzesco
LINK: https://passipermilano.com/2019/01/24/il-cavallo-di-leonardo-un-sogno-durato-500-anni/ 

È un sogno durato oltre 500 anni, nato a Milano sotto gli Sforza e realizzato in America alla
fine del Novecento. Questo fil rouge ci porta a San Siro, davanti all'Ippodromo, dove si trova il
Cavallo di Leonardo . Ecco la sua storia: Milano, 1473 - Galeazzo Maria Sforza è Duca di
Milano, dopo la morte del padre, il grande Francesco, avvenuta nel 1466. Francesco Sforza,
capitano di ventura in carriera, aveva sposato Bianca Maria Visconti, ereditando titolo e
Ducato. Il nuovo Duca vorrebbe dedicare al padre un monumento equestre in bronzo, anche
come simbolo del potere della propria casata. Incarica Bartolomeo Gadio, architetto capo del
Castello , di cercare anche in altre città un artista capace di lavorare questo metallo, ma
questo progetto rimane irrealizzato. Il Duca, infatti, viene ucciso da congiurati nel giorno e
nella chiesa di Santo Stefano il 26 dicembre 1476, lasciando un Ducato in stand by, la moglie
Bona di Savoia e, come erede, il figlio Gian Galeazzo Maria di soli setteanni. Milano, qualche
anno dopo - Ludovico il Moro, fratello minore di Galeazzo Maria e "reggente" del Ducato in
nome del nipote, chiede a Lorenzo il Magnifico, grande mecenate, di indicargli alcuni artisti
per realizzare il monumento al padre Francesco. Ludovico il Moro corte di Lorenzo il Magnifico
Viene consultato anche il Pollaiolo, che realizzerà solo qualche disegno. Firenze, 1482 -
Leonardo da Vinci manda a Ludovico il proprio curriculum dove tra l'altro scrive: "... ancora si
potrà dare opera al Cavallo, che sarà gloria immortale e onore... della inclita casa sforzesca...
". Aveva lavorato a bottega dal Verrocchio, da cui aveva imparato tra l'altro il metodo a "cera
persa" per la fusione del bronzo. Milano, qualche anno dopo - Leonardo è stato "assunto" e
lavora ormai alla corte di Ludovico, studiando, dipingendo, facendo progetti e occupandosi
delle più disparate cose, persino del food ducale. Del Cavallo nessuna traccia, solo molti studi
e disegni. Milano, 1489 - Il Moro,spazientito per il monumento che ancora non è iniziato,
sollecita il Maestro. Leonardo batte cassa, ricordando di aver ricevuto dal Duca, fino ad allora,
solo 50 ducati. Aveva perciò dovuto accettare incarichi anche da altri committenti, che gli
avevano fatto ritardare il progetto del Cavallo. A questo ritardo dobbiamo la " Vergine delle
Rocce "! Louvre Ludovico chiede ancora al Magnifico di proporgli altri artisti per realizzare il
monumento tanto atteso; due poeti di corte, sollecitati dal Maestro, convincono, però, il Duca
a lasciare l'incarico a Leonardo che avrebbe realizzato un'opera di dimensioni mai viste prima,
addirittura "supra naturam". monumento a Leonardo - Milano, piazza della Scala Milano, 23
aprile 1490 - "... ricominciai il cavallo", scrive il Maestro. Non si tratta di un cavallo rampante,
come si pensava all'inizio, ma di uno al passo, un vero colosso, il più grande mai realizzato in
bronzo fuso. Milano, 1493 - Il modello in argilla del Cavallo è terminato. Le suedimensioni
sono veramente colossali: 8 metri di altezza, quasi il doppio di quello di Donatello a Padova e
ben più grande di quello del Verrocchio a Venezia. Donatello - monumento al Gattamelata
Verrocchio - monumento al Colleoni L'imponente monumento (ma di Francesco nessuna
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traccia) probabilmente avrebbe dovuto adornare una grande piazza davanti al Castello per
onorare la potenza degli Sforza. Restava il problema tecnico della fusione delle 70 tonnellate
di bronzo da utilizzare per il monumento. La situazione politica, però, sta precipitando e il
bronzo serve per fare cannoni. Milano, 1499 - Forse Leonardo ha fatto trasferire il Cavallo in
argilla nella sua vigna vicino alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, per tentare di metterlo in
salvo. Le truppe francesi, che avevano invaso il Ducato di Milano, però, si sistemano proprio
in quella zona. La soldataglia usa il Cavallo come bersaglio per balestrieri e arcieri. Non
sappiamo se Leonardo abbia visto andare in frantumi il suo sognodurato oltre 15 anni. "Il
Duca ha perso lo stato, la roba e la libertà e nessuna opera si finì per lui..." scrive Leonardo.
In certe notti, si dice, il fantasma di Ludovico ancora fugge in sella ad un cavallo al galoppo.
La lunga notte del Castello ha inizio, buia e senza sogni... Amboise, 1519 - Leonardo muore
nel castello vicino ad Amboise, ospite onorato del Re Francesco I. Due sono i sogni che, in
punto di morte, rimpiange di non essere riuscito a realizzare: non aver mai volato e non aver
finito il suo Cavallo. Leonardo ha creato un ponte verso il futuro e i suoi sogni non moriranno
con lui... Continua...
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Leonardo, Studio Azzurro e Lucio Fontana. Gli appuntamenti che

Milano dedica al Genio Vinciano
LINK: http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=60813&IDCategoria=204 

Leonardo, Studio Azzurro e Lucio Fontana. Gli appuntamenti che Milano dedica al Genio
Vinciano     pubblicato mercoledì 16 gennaio 2019 Leonardo da Vinci aveva 30 anni, quando
arrivò per la prima volta a Milano che, nella seconda metà del '400, era tra le città europee
più popolose e progredite. Vi era stato inviato da Lorenzo il Magnifico, che confidava nella
singolare genialità dell'ancor giovane artista per diffondere il predominio culturale di Firenze.
A Ludovico il Moro si presentò suonando la lira, strumento che, unico in Italia, padroneggiava
alla perfezione, mentre in Lombardia rimase per venti anni, affascinato dal clima di apertura
verso le novità scientifiche e tecnologiche, che lì si praticavano anche in conseguenza delle
continue campagne militari.  La storia dell'incontro tra Milano e il genio vinciano ci racconta
dell'Ultima Cena e della Vergine delle Rocce ma anche delle fantasmagoriche scenografie
realizzate in occasione delle nozze tra Gian Galeazzo Maria Sforza eIsabella d'Aragona. E oggi,
in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo, il connubio tra l'uomo e la città
rivive con un programma di eventi che andranno a ripercorrere le innumerevoli suggestioni, le
eredità immateriali e i numerosi gli interventi sul territorio giunti sino a noi, che ancora li
guardiamo con stupore e meraviglia, dal sistema di navigazione dei Navigli lombardi al
Cenacolo nel Refettorio di Santa Maria delle Grazie, dal Ritratto di Musico all'invenzione
grafica e pittorica della Sala delle Asse al Castello Sforzesco. Un palinsesto di nove mesi, fino
a gennaio 2020, che avrà il suo cuore al Castello e coinvolgerà istituzioni, enti pubblici e
privati, associazioni e società diffusi su tutto il territorio lombardo.  Dopo la presentazione a
New York lo scorso novembre, il programma verrà presentato dall'assessore alla Cultura
Filippo Del Corno alla National Gallery di Londra il 18 gennaio), alla Gare de Lyon a Parigi, il
12 febbraio - pace fatta tra l'Italiae il Louvre? -, e all'Istituto Italiano di Cultura a Berlino, il 25
febbraio. Ma il calendario di "Milano e Leonardo 500" è tuttora in progress: il Comitato
scientifico di esperti che ha vagliato tutte le iniziative entrate a far parte del programma, sta
tuttora verificando le proposte che continuando ad arrivare.  Apertura ufficiale, il 15 maggio,
al Castello Sforzesco, mentre dal 16 maggio verrà riaperta al pubblico la Sala delle Asse. Il
cantiere di studio e restauro della Sala, aperto nel 2013, era stato sospeso temporaneamente
per la prima volta durante il semestre di Expo 2015. Ora la Sala riapre, smonta integralmente
i suoi ponteggi e si ripresenta al pubblico dopo una nuova fase di lavori, svelando le molte
porzioni di disegno preparatorio. Attraverso una scenografica installazione multimediale, i
visitatori saranno poi guidati nella lettura dello spazio integrale, spostando l'attenzione dalla
volta, molto compromessa dai restauri del passato e che sarà oggetto nel 2020 di unrestauro
specifico, alle pareti, scoprendo come Leonardo abbia qui sviluppato il suo concetto di
imitazione della natura. Le sale del Castello Sforzesco saranno sede di altri due progetti
dedicati a Leonardo. La mostra "Leonardo e la Sala delle Asse tra Natura, Arte e Scienza", in
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programma dal 16 maggio al 18 agosto, nella Cappella Ducale, e un percorso multimediale,
allestito nella Sala delle Armi dal 16 maggio 2019 al 12 gennaio 2020, che trasporterà il
visitatore nella Milano di Leonardo.  Palazzo Reale, luogo tradizionalmente deputato al potere
della Signoria milanese e che riacquistò importanza quando il Castello Sforzesco a inizio
Cinquecento decadde, ai tempi di Leonardo era il Palazzo Ducale. Questa sede così ricca di
storia, che Leonardo frequentò senz'altro durante il suo lungo soggiorno milanese, ospiterà
tre progetti espositivi a lui dedicati. "Il meraviglioso mondo della natura", da marzo a luglio
2019; "La Cena di Leonardo per Francesco I: un capolavoro in seta eargento", dal 7 ottobre
2019 al 17 novembre 2019, che presenterà per la prima volta dopo il suo restauro la copia del
Cenacolo di Leonardo realizzata ad arazzo fra il 1505 e il 1510; "Leonardo enciclopedico
contemporaneo", da marzo a luglio 2019, un percorso immersivo e interattivo, popolato da
macchine leonardesche che si trasformano in dispositivi narrativi, a cura di Studio Azzurro. 
Ancora sul contemporaneo, la collezione del Museo del Novecento si arricchirà nel 2019 di due
opere d'arte dedicate al genio di Leonardo: Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi sono infatti i
vincitori ex-aequo del concorso indetto dal Comune di Milano per una produzione originale
ispirata ad aspetti specifici della ricerca del maestro. Atlantico, l'opera di Favini, è
un'installazione video che ha scelto come tema la nebbia e l'influenza che questa ebbe sulla
produzione artistica e scientifica di Leonardo, e verrà allestita da maggio a novembre presso
la GAM. Giardino Abusivo, l'opera site specific diTibaldi, coniuga elementi naturali come le
piante con una riflessione sul consumo e il decadimento dei beni nella società contemporanea
e verrà realizzata presso il Museo di Storia Naturale. Sempre il Museo del Novecento, dal 14
giugno al 15 settembre 2019, propone un confronto tra Lucio Fontana e Leonardo da Vinci,
attraverso un focus centrato sull'iconografia del cavallo.  Dimostrare l'innegabile influenza di
Leonardo sugli artisti contemporanei è l'obiettivo della mostra che sarà allestita alla
Fondazione Stelline dal 2 aprile fino al 30 giugno 2019. "L'Ultima Cena dopo Leonardo", a cura
di Demetrio Paparoni, proporrà una rilettura contemporanea dell'Ultima Cena con la presenza
di artisti come Wang Guangyi, Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Yue Minjun e Nicola
Samorì, in uno scambio dialettico tra oriente e occidente. La storia delle Stelline è
profondamente legata a Leonardo: Andy Wharol, infatti, ha realizzato proprio alle Stelline nel
1987 la sua ultima serie The Last Supper,come omaggio al Cenacolo di Santa Maria delle
Grazie.  Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia presenterà "Leonardo da Vinci
Parade" che, in collaborazione con la Pinacoteca di Brera, metterà in dialogo i modelli storici e
gli affreschi di pittori lombardi del XVI secolo, concessi in deposito nel 1952 da Fernanda
Wittgens, allora Direttrice della Pinacoteca, a Guido Ucelli, fondatore del Museo. Mentre dal 20
febbraio al 19 maggio 2019, il Museo ospiterà le opere dell'artista olandese Theo Jansen,
conosciuto per le sue spettacolari installazioni cinetiche e definito "un moderno Leonardo da
Vinci".  La Veneranda Biblioteca Ambrosiana valorizzerà il proprio patrimonio di opere di
Leonardo e degli artisti della sua cerchia, con un ciclo di quattro mostre di alto profilo
scientifico incentrate su tre temi principali. Il ciclo espositivo si apre a dicembre 2018, con
un'esposizione in due tempi, della durata di tre mesi ciascuno, che presenta nel suo
complesso 46 fogli, sceltitra i più famosi e importanti del Codice Atlantico a cura del Collegio
dei Dottori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Il ciclo espositivo si concluderà a
settembre 2019, con una mostra dedicata ai disegni realizzati da Leonardo e dagli artisti della
sua cerchia, curata da Benedetta Spadaccini.  Fino al 13 gennaio 2019, nel refettorio di Santa
Maria delle Grazie, il Polo Museale Regionale della Lombardia presenterà al pubblico
"Leonardo da Vinci: prime idee per l'Ultima Cena", una raccolta di disegni di mano di
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Leonardo stesso e di suoi allievi, eseguiti in preparazione del Cenacolo, allestita proprio
davanti all'opera per consentire un immediato raffronto con il dipinto murale.  Snaitech, che
ospita il Cavallo di Leonardo realizzato in epoca contemporanea da Nina Akamu su disegno di
Leonardo stesso e che, dal 1999, accoglie i visitatori dell'Ippodromo Snai San Siro,
selezionerà un pool di artisti e designer a cui assegnerà il compito di decorare, ognuno
secondo la propria cifrastilistica, una riproduzione in scala del Cavallo. Le riproduzioni
d'autore, insieme al Cavallo originale, diventeranno il soggetto di un'installazione collettiva
all'Ippodromo durante la Design Week ad aprile.   Le altre speed news + archivio speed  
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Het jaar van Leonardo da Vinci, 2019

LINK: https://www.dolcevia.com/nl/italie-magazine/design/3211-het-jaar-van-leonardo-da-vinci-2019 
Design Het jaar van Leonardo da Vinci, 2019 2019 is niet zomaar een jaar waarin je kan
besluiten om met vakantie te gaan naar Italië. Eigenlijk moet je in ieder geval éénmaal de
reis naar het zuiden ondernemen. Ga je niet naar het uiterste puntje van de laars, naar
Matera dat dit jaar de cultuurhoofdstad is van Europa, dan zal je toch zeker een van de
plaatsen moeten bezoeken die Leonardo da Vinci eren, want het is dit jaar 500 jaar geleden
dat het grote genie uit de Renaissance overleed. Italië pakt groots uit, op plaatsen waar hij
woonde en werkte, waar zijn meesterwerken te zien zijn en waar shows, tentoonstellingen en
films worden vertoond, overal door het hele land worden evenementen georganiseerd. En niet
alleen in Italië, ook op andere plaatsen van Europa (Parijs, he Louvre) wordt Leonardo geëerd
in dit speciale, aan hem opgedragen jaar. In onze agenda zullen we een aantal van de
belangrijkste evenementen opnemen, dit wordt nog dagelijks bijgewerkt omdat nog niet alle
gegevensbeschikbaar zijn. Hieronder noemen we de plaatsen waar de belangrijkste
evenementen plaats vinden. Vinci (FI) In het geboortedorp van Leonardo, Vinci, op ongeveer
40 km afstand ten zuidwesten van Florence staat het huis waar hij werd geboren, hoewel dat
niet bewezen is. De boerderij ligt op 3 km afstand van het centrum in het gehucht Anchiano,
temidden van olijvenboomgaarden die waarschijnlijk niet veel anders zijn dan toen Leonardo
hier opgroeide. Hij was de oudste (en buitenechtelijke) zoon van Meester Piero Fruosino di
Antonio da Vinci, een rijke notaris uit Florence en een boerendochter uit het dorp Vinci. Na
zijn 5de jaar werd hij opgenomen in het gezin van zijn grootouders in het ouderlijk huis in
Vinci, want zijn vader zal al snel gezien hebben dat Leonardo bijzonder begaafd was. Het
verhaal gaat dat een dorpeling Meester Piero vroeg of hij een schild dat hij gemaakt had wilde
beschilderen door Leonardo, die er een vuurspuwende draak op schilderde, zijn vader vond
het zobijzonder dat hij het schild verkocht aan een kunsthandelaar in Milaan die het
doorverkocht aan de Hertog van Milaan . Papa gaf de dorpeling met een smoesje een ander,
niet door zijn zoon beschilderd schild. Een van de weinige anekdotes die er bestaan over
Leonardo´s jeugd. Op zijn 14de gaat Leonardo in de leer bij een schilder in Florence. In Vinci
zelf zijn twee tentoonstellingslocaties met tentoonstellingen die gewijd zijn aan Leonardo da
Vinci. Leonardiano Museum In het museum gewijd aan Leonardo in Vinci waar ook een
permanente tentoonstelling wordt geëxposeerd, zal van 15 april tot 15 oktober 2019 de
tentoonstelling "Leonardo da Vinci, de oorsprong van het genie" worden gepresenteerd
waaronder zijn vroege werk, "Landschap" dat te leen is van de Uffizi in Florence en het
notariële boek met de geboorteaangifte van Leonardo door zijn grootvader Antonio op 15 april
1452. Leonardo, gezien door Hollar Rossana & Carlo Pedretti Foundation. In de Villa Baronti-
Pezzatini tot 5 mei 2019 dekleine en kostbare tentoonstelling "Leonardo, gezien door Hollar"
(een Boheemse kunstenaar uit de 17de eeuw die de tekeningen van Leonardo bestudeerde).
Gevolgd door de tentoonstelling "Leonardo Scultore", met het enige beeld van Leonardo da
Vinci van de aartsengel Gabriël. Van 6 september tot 6 januari 2020 volgt dan de
tentoonstelling L'Orfeo di Leonardo. Leonardo als decorontwerper voor theatervoorstellingen.
Textielontwerpen en machines We blijven nog even in de buurt, want in Prato, in het
Textielmuseum worden textielontwerpen en machines geëxposeerd van de hand van
Leonardo. Deze tentoonstelling loopt tot 26 mei. Turijn Ontwerp de toekomst Van 15 april tot
14 juli 2019 in de Koninklijke Musea van Turijn : Leonardo da Vinci. Naast de werken van
Leonardo, ook werken van Raphael, Michelangelo, Bramante. Venetie In de Accademia Gallery
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word teen tentoonstelling gehouden van de 25 tekeningen van Leonardo die bezit zijn van het
museum waaronder Vitruviusman en in leen van hetHermitage de Madonna Litta. Florence De
Leicester codex en delen van de Codex Atlanticus. Tot 20 januari 2019 Palazzo Strozzi
Expositie gewijd aan Verrocchio, Leonardo's leermeester, met werken van Botticelli, Perugino,
Ghirlandaio, en tekeningen van Leonardo,van 8 maart tot 14 juli 2019. Palazzo Vecchio Van
25 maart tot 24 juni 2019, een expositie in de Gigli zaal over Leonardo en Florence Milaan De
meeste exposities vinden plaats in Milaan, de stad waar Leonardo da Vinci 17 jaar lang
woonde en waar ook het project van Snaitech wordt uitgevoerd. De eigenaar van het grote
paard van het Hippodrome heeft opdracht gegeven aan 10 kunstenaars om hun versie van
het paard op schaal te maken, deze zullen op verschillende plaatsen in de stad te zien zijn.
Leonardo da Vinci Parade 19 juli 2018 - 13 october 2019 Museo Nazionale della Scienza e
della Tecnologia Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci: Tekeningen en eerste ontwerpen voor
Het Laatste Avondmaal Expositie 13 october 2018 - 13 januari2019 Cenacolo Vinciano
Leonardo en zijn leerlingen collectie Ambrosiana - 4 exposities 18 december 2018 - 17 maart
2019 Leonardo da Vinci en de geheimen van de Codex Atlanticus (deel 1) 19 maart - 16 juni
2019 Leonardo da Vinci en de geheimen van de Codex Atlanticus (deel 2) 18 juni - 15
september 2019 Leonardo in Frankrijk, delen uit de Franse tijd van de Codex 17 september
2019 - 12 januari 2020 De nalatenschap van Leonardo: de kunstenaars en technieken,
schetsen uit de collectie van de Biblioteca Ambrosiana Pinacoteca Ambrosiana De
wonderbaarlijke wereld van de natuur Expositie
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NEW!! PREVIEW! CULTURA A MILANO - IL PALINSESTO DEDICATO
AL CINQUECENTENARIO DELLA MORTE DEL GENIO MULTIFORME
LEONARDO DA VINCI - INAUGURAZIONE DELLE CELEBRAZIONI IL

15 MAGGIO 2019 AL CASTELLO SFORZESCO - GUARDA IL
PROGRAMMA

LINK: https://milanosparklingmetropolis.blogspot.com/2019/01/new-preview-cultura-milano-il.html 
Iscriviti a questo blog Follow by Email NEW!! PREVIEW! CULTURA A MILANO - IL PALINSESTO
DEDICATO AL CINQUECENTENARIO DELLA MORTE DEL GENIO MULTIFORME LEONARDO DA
VINCI - INAUGURAZIONE DELLE CELEBRAZIONI IL 15 MAGGIO 2019 AL CASTELLO
SFORZESCO - GUARDA IL PROGRAMMA Ottieni link IL PALINSESTO DEDICATO AL GENIO
MULTIFORME DI  LEONARDO DA VINCI  SI ARRICCHISCE DI NUOVI PROGETTI E, DOPO NEW
YORK, VERRÀ PRESENTATO A LONDRA, PARIGI, BERLINO L'inaugurazione delle celebrazioni
milanesi avverrà il 15 maggio 2019 al Castello Sforzesco "Milano e Leonardo". Un connubio
che va ben oltre il titolo del palinsesto di iniziative che la città dedica al cinquecentenario della
morte del genio più eclettico della storia. Nessun'altra città ha avuto il privilegio di una
presenza così lunga e così feconda. Un legame durato circa vent'anni, durante la sua età
matura, mentre Leonardo stava esplorando tutti i campi del sapere ed era in grado di offrire
al duca Ludovico il Moro il meglio della sua capacitàcreativa. Molte le tracce della sua attività
a Milano, innumerevoli le suggestioni e le eredità immateriali che ci ha lasciato, numerosi gli
interventi sul territorio giunti sino a noi, che ancora guardiamo con stupore e meraviglia: dal
sistema di navigazione dei Navigli lombardi al "Cenacolo" nel Refettorio di Santa Maria delle
Grazie, dal "Ritratto di Musico" all'invenzione grafica e pittorica della Sala delle Asse al
Castello Sforzesco, che sarà straordinariamente riaperta al pubblico dopo una lunga sessione
di studi e restauri il 16 maggio 2019. Milano celebra questa ricorrenza, e lo fa con un
palinsesto di iniziative lungo nove mesi (maggio 2019 - gennaio 2020) che ha il suo cuore al
Castello - dove Leonardo giunse nel 1482 per mettere le sue competenze a servizio del duca
Ludovico Sforza - ma coinvolge istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e società diffusi
su tutto il territorio lombardo. Il palinsesto tuttavia è stato e sarà preceduto da una serie di
importantiappuntamenti di preparazione e approfondimento, già iniziate a partire dallo scorso
luglio. Dopo la presentazione a New York lo scorso novembre, il programma verrà presentato
dall'assessore alla Cultura Filippo Del Corno alla National Gallery di Londra (18 gennaio), alla
Gare de Lyon a Parigi (12 febbraio) e all'Istituto Italiano di Cultura a Berlino (25 febbraio). Il
palinsesto "Milano e Leonardo 500" è tuttora in progress: il Comitato scientifico di esperti che
ha vagliato tutte le iniziative entrate a far parte del programma, sta tuttora verificando le
proposte che continuando ad arrivare, ma il calendario è già ricco di iniziative e progetti
artistici, culturali e scientifici, in linea con la molteplicità del genio leonardesco. Il palinsesto
dedicato a Leonardo da Vinci prenderà il via il 15 maggio 2019 con l'inaugurazione delle
iniziative che avranno luogo al Castello Sforzesco di Milano. Dal 16 maggio verrà riaperta al
pubblico la Sala delle Asse. Il cantiere di studio erestauro della Sala, aperto nel 2013, era
stato sospeso temporaneamente per la prima volta durante il semestre di Expo 2015,
permettendo ad oltre 355.000 visitatori di ammirare il "Monocromo" leonardesco, la possente
radice che si insinua tra le rocce disegnata sulla parete est della Sala, già stata oggetto di un
accurato restauro. Ora la Sala riapre, smonta integralmente i suoi ponteggi e si ripresenta al
pubblico dopo una nuova fase di lavori, svelando le molte porzioni di disegno preparatorio
emerse durante la rimozione degli strati di scialbo dalle pareti. Nessuno infatti, a parte gli
addetti ai lavori, ha ancora potuto osservare a poca distanza tronchi, paesaggi, rami e foglie
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che continuano ad affiorare, cambiando progressivamente la percezione della Sala. Attraverso
una scenografica installazione multimediale i visitatori saranno poi guidati nella lettura dello
spazio integrale, spostando l'attenzione dalla volta (molto compromessa dai restauri del
passato e che sarà oggettonel 2020 di un restauro specifico) alle pareti e scoprirà come
Leonardo abbia qui sviluppato il suo concetto di imitazione della natura tanto da immaginare
un sottobosco, case e colline all'orizzonte, al di là degli alberi: dalla stanza del duca Sforza
all'esterno, al territorio da lui governato. Le sale del Castello Sforzesco saranno sede di altri
due progetti dedicati a Leonardo. La mostra "Leonardo e la Sala delle Asse tra Natura, Arte e
Scienza", in programma dal 16 maggio al 18 agosto 2019 nella Cappella Ducale, permetterà
di individuare le relazioni iconografiche e stilistiche tra le decorazioni artistiche della  Sala
delle Asse e la cultura figurativa di altri maestri di ambito toscano, dei Paesi d'Oltralpe e della
stessa Milano, grazie a una selezione di disegni originali di Leonardo da Vinci, di leonardeschi
e di altri artisti del Rinascimento, provenienti da importanti istituzioni italiane e straniere. Un
percorso multimediale, allestito nella Sala delle Armi dal 16 maggio2019 al 12 gennaio 2020,
trasporterà il visitatore nella Milano di Leonardo, conducendolo alla scoperta della nostra città
così come doveva apparire ai suoi occhi durante i suoi soggiorni milanesi (in diversi momenti
tra il 1482 e il 1512). Nel percorso sarà inserita una mappatura visiva georeferenziata di
quanto ancora si conserva di quei luoghi, sia in città che all'interno di musei, chiese ed edifici
del territorio. Al visitatore non resterà quindi che uscire dal Castello Sforzesco e passeggiare
per Milano alla ricerca dei luoghi in cui Leonardo si muoveva quotidianamente. Palazzo Reale,
luogo tradizionalmente deputato al potere della Signoria milanese e che riacquistò importanza
quando il Castello Sforzesco a inizio Cinquecento decadde, ai tempi di Leonardo era il Palazzo
Ducale. Questa sede così ricca di storia, che Leonardo frequentò senz'altro durante il suo
lungo soggiorno milanese, ospiterà, anche se in altra foggia e in altro ruolo, tre progetti
espositivi a lui dedicati: Ilprimo in ordine cronologico, dal titolo "Il meraviglioso mondo della
natura", ha come filo conduttore il modo in cui Leonardo è stato in grado di modificare la
percezione e la rappresentazione della natura. La mostra, in programma da marzo a luglio
2019, si focalizza sul complesso di oltre venti grandi tele conosciute come «Sala del
Grechetto» provenienti dal distrutto Palazzo Lunati Verri in via Montenapoleone, un unicum
nella produzione figurativa italiana, sia per le dimensioni che per la quantità di specie animali
raffigurate. La seconda mostra, intitolata "La Cena di Leonardo per Francesco I: un
capolavoro in seta e argento", in programma dal 7 ottobre 2019 al 17 novembre 2019,
presenterà per la prima volta dopo il suo restauro la copia del Cenacolo di Leonardo realizzata
ad arazzo fra il 1505 e il 1510 su commissione di Luisa di Savoia e di Francesco Duca
d'Angouleme, poi re Francesco I di Francia. L'arazzo, che fu tessuto probabilmente in Fiandra
su cartone di un artistalombardo (forse Bramantino?), rappresenta una delle primissime copie
del capolavoro di Leonardo, realizzata per soddisfare le esigenze della corte francese che
intendeva portare con sé l'immagine di un'opera che non poteva in alcun modo essere
trasportata. Donato nel 1533 a Papa Clemente VII, l'arazzo fece ritorno in Italia e da allora
non è mai uscito dai Musei Vaticani. Sempre a Palazzo Reale, da marzo a luglio 2019, il
collettivo di artisti di fama internazionale Studio Azzurro realizzerà un percorso immersivo e
interattivo dedicato a "Leonardo enciclopedico contemporaneo" e popolato da macchine
leonardesche che si trasformano in dispositivi narrativi, grazie all'utilizzo di tecnologie
all'avanguardia. I visitatori si avvicineranno alle macchine sensibili progettate da Studio
Azzurro per scoprire il genio eclettico di Leonardo, enciclopedico e contemporaneo. La
collezione del Museo del Novecento si arricchirà nel 2019 di due opere d'arte contemporanea
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dedicate al genio di Leonardo:Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi sono infatti i vincitori ex-aequo
del concorso indetto dal Comune di Milano|Cultura per una produzione originale ispirata ad
aspetti specifici della ricerca del maestro. "Atlantico", l'opera di Favini, è un'installazione video
che ha scelto come tema la nebbia e l'influenza che questa ebbe sulla produzione artistica e
scientifica di Leonardo, e verrà allestita da maggio a novembre presso la GAM; mentre
"Giardino Abusivo", l'opera site specific di Tibaldi che coniuga elementi naturali come le piante
con una riflessione sul consumo e il decadimento dei beni nella società contemporanea, verrà
realizzata presso il Museo di Storia Naturale. Il Museo del Novecento inoltre, dal 14 giugno al
15 settembre 2019, propone un "confronto possibile" tra Lucio Fontana e Leonardo da Vinci,
attraverso un focus centrato sull'iconografia del cavallo, del "cavallo rampante" e del "cavallo
e cavaliere", così frequenti in importanti artisti del Novecento che si sonoinevitabilmente
misurati con il passato. "Leonardo da Vinci Parade" è la prima iniziativa realizzata dal Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia in occasione delle celebrazioni per il
cinquecentenario della morte di Leonardo, a cui il Museo stesso è dedicato. Curata e realizzata
dal Museo in collaborazione con la Pinacoteca di Brera, la mostra mette in dialogo, in una
visione d'insieme inedita, i modelli storici e gli affreschi di pittori lombardi del XVI secolo,
concessi in deposito nel 1952 da Fernanda Wittgens, allora Direttrice della Pinacoteca, a
Guido Ucelli, fondatore del Museo. Un'insolita parata, appunto, in cui si esibiscono sul palco
del Museo modelli e affreschi, in un accostamento inconsueto di arte e scienza. Un percorso
che permetterà di attraversare i diversi campi di interesse e studio di Leonardo sul tema
dell'ingegneria e della tecnica, valorizzando la collezione storica con cui il Museo apriva al
pubblico nel 1953, in occasione dei 500 anni dalla suanascita. Il Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia inoltre, dal 20 febbraio al 19 maggio 2019, presenta per la prima
volta in Italia le opere dell'artista olandese Theo Jansen, conosciuto in tutto il mondo per le
sue spettacolari installazioni cinetiche e definito dalla critica internazionale "un moderno
Leonardo da Vinci". L'universalità e l'apertura che contraddistinguono l'approccio di Jansen nei
confronti del sapere creano un saldo legame con la figura di Leonardo tecnologo e ingegnere,
grazie ad una ricerca orientata all'innovazione e soprattutto a un'attenta osservazione della
natura. Frutto di questo studio è appunto la mostra "Dream Beasts" che mette in dialogo arte
e scienza. La Veneranda Biblioteca Ambrosiana, in occasione delle celebrazioni leonardesche,
valorizzerà il proprio patrimonio di opere di Leonardo da Vinci, e degli artisti della sua cerchia,
con un ciclo di quattro mostre di alto profilo scientifico incentrate su tre temi principali. Il ciclo
espositivosi apre a dicembre 2018, con un'esposizione in due tempi, della durata di tre mesi
ciascuno, che presenta nel suo complesso 46 fogli, scelti tra i più famosi e importanti del
Codice Atlantico a cura del Collegio dei Dottori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. La
terza rassegna, in programma da giugno a settembre, approfondirà gli ultimi anni di attività
del maestro, attraverso una selezione di 23 fogli dal Codice Atlantico databili al soggiorno
francese di Leonardo. Il ciclo espositivo si concluderà a settembre 2019, con una mostra
dedicata ai disegni realizzati da Leonardo e dagli artisti della sua cerchia, curata da Benedetta
Spadaccini. L'esposizione seguirà due linee di studio: da un lato ci si concentrerà sulle diverse
tecniche disegnative utilizzate da Leonardo e da lui introdotte a Milano, secondo un percorso
cronologico che mette in risalto le personalità degli artisti coinvolti. Dall'altro si presenteranno
i risultati di analisi diagnostiche non invasive condotte in situsui disegni stessi. Nell'autunno
del 2019 Palazzo Litta, con la mostra "La corte del gran maestro. Leonardo da Vinci, Charles
d'Amboise e il quartiere di Porta Vercellina", omaggerà la figura del mecenate Charles
d'Amboise e, grazie all'esposizione di due fogli del Codice Atlantico nei quali Leonardo traccia
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il disegno dell'isolato della sua residenza milanese (l'attuale Palazzo Litta), ricostruirà
attraverso materiale ottocentesco inedito l'aspetto del quartiere di Porta Vercellina (corso
Magenta) ai tempi di Leonardo. Fino al 13 gennaio 2019, nel refettorio di Santa Maria delle
Grazie, il Polo Museale Regionale della Lombardia presenta al pubblico "Leonardo da Vinci:
prime idee per l'Ultima Cena", una raccolta di disegni di mano di Leonardo stesso, eseguiti in
preparazione del Cenacolo, e di suoi allievi, che è allestita proprio davanti all'opera per
consentire un immediato raffronto con il dipinto murale. La mostra, aperta dallo scorso 13
ottobre, ha costituito una straordinariaanteprima del palinsesto "Milano e Leonardo". Il 7 e 8
novembre l'Ente Raccolta Vinciana, in collaborazione con Mibac e Comune di Milano,
organizzerà a Palazzo Reale un Convegno internazionale di studi sull'ultimo decennio della vita
di Leonardo, esaminando le sue attività, le sue ricerche teoriche e i suoi diversi committenti
fra il 1510 e il 1519, cercando di mettere a fuoco il rapporto tra le sue attività teoriche e il
fallimento dei progetti, sia pittorici che architettonici che tecnici o ingegneristici che gli
venivano affidati. Nessuno infatti dei grandi progetti cui egli si dedicò nell'ultimo decennio
della sua vita venne mai portato a termine: dal Monumento equestre al Maresciallo Trivulzio
alla bonifica delle Paludi Pontine, dai progetti per San Pietro a Roma a quelli per il Palazzo
Reale di Romorantin. A proposito di opere incompiute, Snaitech, che ospita il Cavallo di
Leonardo realizzato in epoca contemporanea da Nina Akamu su disegno di Leonardo stesso e
che dal 1999accoglie i visitatori dell'Ippodromo Snai San Siro, ha pensato in occasione di
queste celebrazioni di valorizzare l'opera offrendola come base per la creatività
contemporanea. Snaitech selezionerà infatti un pool di artisti e designer a cui assegnerà il
compito di decorare, ognuno secondo la propria cifra stilistica, una riproduzione in scala del
Cavallo. Le riproduzioni d'autore, insieme al Cavallo originale, diventeranno il soggetto di
un'installazione collettiva all'Ippodromo durante la Design Week ad aprile. Da maggio a
ottobre le opere saranno posizionate in diversi punti della città, creando una contaminazione
cittadina. Una app con contenuti di realtà aumentata permetterà al pubblico di inquadrare il
Cavallo di Leonardo i cavalli dislocati in città, attivando contenuti interattivi esclusivi su
Leonardo e sugli artisti che hanno realizzato le riproduzioni d'artista. Dimostrare l'innegabile
influenza di Leonardo sugli artisti contemporanei è l'obiettivo della mostra che saràallestita
alla Fondazione Stelline dal 2 aprile fino al 30 giugno 2019. "L'Ultima Cena dopo Leonardo", a
cura di Demetrio Paparoni, proporrà una rilettura contemporanea dell'Ultima Cena con la
presenza di importanti artisti, protagonisti della scena contemporanea -  Wang Guangyi, Anish
Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Yue Minjun, e Nicola Samorì - in uno scambio dialettico tra
oriente e occidente. La storia delle Stelline è profondamente legata a Leonardo: Andy Wharol,
infatti, ha realizzato proprio alle Stelline nel 1987 la sua ultima serie The Last Supper come
omaggio al Cenacolo ora ospitato in Santa Maria delle Grazie. Sono diversi gli itinerari turistici
che daranno l'opportunità ai visitatori di entrare nel mondo di Leonardo seguendo le orme
delle ricerche portate avanti dal genio di Vinci: dall'Ippodromo di San Siro fino alla Conca
dell'Incoronata, passando dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, dal Cenacolo
di Santa Maria delle Grazie e dalla Vigna di Leonardo,proseguendo verso il Castello Sforzesco
e la Pinacoteca Ambrosiana, con una sosta in piazza della Scala. Il programma completo su:
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Sport Ricerca per: Il palinsesto dedicato a Leonardo si arricchisce di nuovi progetti e, dopo
New York, verrà presentato a Londra, Parigi, Berlino Pierangela Guidotti Leave a Comment on
Il palinsesto dedicato a Leonardo si arricchisce di nuovi progetti e, dopo New York, verrà
presentato a Londra, Parigi, Berlino L'inaugurazione delle celebrazioni milanesi avverrà il 15
maggio al Castello Sforzesco "Milano e Leonardo". Un connubio che va oltre il titolo del
palinsesto di iniziative che la città dedica al cinquecentenario della morte del genio più
eclettico della storia. Nessun'altra città ha avuto il privilegio di una presenza lunga e feconda.
Un legame ventennale, durante la sua età matura, mentre Leonardo stava esplorando tutti i
campi del sapere ed era in grado di offrire a Ludovico il Moro il meglio della capacità creativa.
Molte le tracce della sua attività a Milano, suggestioni ed eredità immateriali che ci ha
lasciato, numerosi gli interventi sul territorio giunti a noi, cheguardiamo con stupore e
meraviglia: dal sistema di navigazione dei Navigli lombardi al "Cenacolo" nel Refettorio di
Santa Maria delle Grazie, dal "Ritratto di Musico" all'invenzione grafica e pittorica della Sala
delle Asse al Castello Sforzesco, che sarà riaperta al pubblico il 16 maggio 2019. Milano
celebra la ricorrenza con nove mesi (maggio 2019 - gennaio 2020) di iniziative che avranno al
centro il Castello - dove Leonardo giunse nel 1482 per mettere le sue competenze a servizio
di Ludovico Sforza - che coinvolgeranno istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e
società diffusi su tutto il territorio lombardo. Dopo New York, il programma verrà presentato
alla National Gallery di Londra (18 gennaio), alla Gare de Lyon a Parigi (12 febbraio) e
all'Istituto Italiano di Cultura a Berlino (25 febbraio). Dal 16 maggio verrà riaperta al pubblico
la Sala delle Asse. Il cantiere di studio e restauro della Sala, era stato sospeso durante il
semestre di Expo 2015, permettendo adoltre 355.000 visitatori di ammirare il "Monocromo"
leonardesco, la possente radice che si insinua tra le rocce disegnata sulla parete est della
Sala. Ora la Sala smonta i suoi ponteggi e si ripresenta dopo una nuova fase di lavori,
svelando le molte porzioni di disegno preparatorio emerse durante la rimozione degli strati di
scialbo dalle pareti. Nessuno, a parte gli addetti ai lavori, ha ancora potuto osservare a poca
distanza tronchi, paesaggi, rami e foglie che continuano ad affiorare, cambiando
progressivamente la percezione della Sala. Attraverso una scenografica installazione
multimediale i visitatori saranno guidati nella lettura dello spazio integrale, spostando
l'attenzione dalla volta (molto compromessa dai restauri del passato e che sarà oggetto nel
2020 di un restauro specifico) alle pareti e scoprirà come Leonardo abbia sviluppato il suo
concetto di imitazione della natura tanto da immaginare un sottobosco, case e colline
all'orizzonte, al di là degli alberi: dallastanza del duca Sforza all'esterno, al territorio da lui
governato. La mostra "Leonardo e la Sala delle Asse tra Natura, Arte e Scienza", in
programma dal 16 maggio al 18 agosto nella Cappella Ducale, permetterà di individuare le
relazioni iconografiche e stilistiche tra le decorazioni artistiche della Sala delle Asse e la
cultura figurativa di altri maestri di ambito toscano, dei Paesi d'Oltralpe e della stessa Milano,
grazie a una selezione di disegni originali di Leonardo da Vinci, di leonardeschi e di altri artisti
del Rinascimento, provenienti da importanti istituzioni italiane e straniere. Un percorso
multimediale, allestito nella Sala delle Armi dal 16 maggio al 12 gennaio 2020, trasporterà il
visitatore nella Milano di Leonardo, conducendolo alla scoperta della nostra città così come
doveva apparire ai suoi occhi durante i suoi soggiorni milanesi (in diversi momenti tra il 1482
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e il 1512). Nel percorso sarà inserita una mappatura visiva georeferenziata di quanto ancora
siconserva di quei luoghi, sia in città che all'interno di musei, chiese ed edifici del territorio. Al
visitatore non resterà che uscire dal Castello Sforzesco e passeggiare per Milano alla ricerca
dei luoghi in cui Leonardo si muoveva quotidianamente. Palazzo Reale, luogo deputato al
potere della Signoria milanese e che riacquistò importanza quando il Castello Sforzesco a
inizio Cinquecento decadde, ai tempi di Leonardo era il Palazzo Ducale. Questa sede ricca di
storia, che Leonardo frequentò senz'altro durante il suo lungo soggiorno milanese, ospiterà
tre progetti espositivi a lui dedicati: Il primo in ordine cronologico, dal titolo "Il meraviglioso
mondo della natura", ha come filo conduttore il modo in cui Leonardo è stato in grado di
modificare la percezione e la rappresentazione della natura. La mostra, in programma da
marzo a luglio 2019, si focalizza sul complesso di oltre venti grandi tele conosciute come
«Sala del Grechetto» provenienti dal distrutto Palazzo Lunati Verri invia Montenapoleone, un
unicum nella produzione figurativa italiana, sia per le dimensioni che per la quantità di specie
animali raffigurate. La seconda mostra, intitolata "La Cena di Leonardo per Francesco I: un
capolavoro in seta e argento", in programma dal 7 ottobre al 17 novembre 2019, presenterà
per la prima volta dopo il suo restauro la copia del Cenacolo di Leonardo realizzata ad arazzo
fra il 1505 e il 1510 su commissione di Luisa di Savoia e di Francesco Duca d'Angouleme, poi
re Francesco I di Francia. L'arazzo, che fu tessuto probabilmente in Fiandra su cartone di un
artista lombardo (Bramantino?), rappresenta una delle primissime copie del capolavoro di
Leonardo, realizzata per soddisfare le esigenze della corte francese che intendeva portare con
sé l'immagine di un'opera che non poteva in alcun modo essere trasportata. Donato nel 1533
a Papa Clemente VII, l'arazzo fece ritorno in Italia e da allora non è mai uscito dai Musei
Vaticani. Sempre a Palazzo Reale, da marzo aluglio 2019, il collettivo di artisti di fama
internazionale Studio Azzurro realizzerà un percorso immersivo e interattivo dedicato a
"Leonardo enciclopedico contemporaneo" popolato da macchine leonardesche che si
trasformano in dispositivi narrativi, grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia. La
collezione del Museo del Novecento si arricchirà nel 2019 di due opere d'arte contemporanea
dedicate al genio di Leonardo: Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi sono i vincitori ex-aequo del
concorso per una produzione originale ispirata ad aspetti specifici della ricerca del maestro.
"Atlantico", l'opera di Favini, è un'installazione video che ha come tema la nebbia e l'influenza
che questa ebbe sulla produzione artistica e scientifica di Leonardo, e verrà allestita da
maggio a novembre presso la GAM; "Giardino Abusivo", l'opera site specific di Tibaldi che
coniuga elementi naturali come le piante con una riflessione sul consumo e il decadimento dei
beni nella società contemporanea, verràrealizzata presso il Museo di Storia Naturale. Il Museo
del Novecento dal 14 giugno al 15 settembre 2019, propone un "confronto possibile" tra Lucio
Fontana e Leonardo da Vinci, attraverso un focus centrato sull'iconografia del cavallo, del
"cavallo rampante" e del "cavallo e cavaliere", così frequenti in importanti artisti del
Novecento che si sono inevitabilmente misurati con il passato. "Leonardo da Vinci Parade" è la
prima iniziativa realizzata dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia in occasione
delle celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Leonardo, a cui il Museo stesso è
dedicato. Curata e realizzata dal Museo in collaborazione con la Pinacoteca di Brera, la mostra
mette in dialogo, in una visione d'insieme inedita, i modelli storici e gli affreschi di pittori
lombardi del XVI secolo, concessi in deposito nel 1952 da Fernanda Wittgens, allora Direttrice
della Pinacoteca, a Guido Ucelli, fondatore del Museo. Un'insolita parata in cui si esibiscono
sulpalco del Museo modelli e affreschi, in un accostamento inconsueto di arte e scienza. Un
percorso che permetterà di attraversare i diversi campi di interesse e studio di Leonardo sul
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tema dell'ingegneria e della tecnica, valorizzando la collezione storica con cui il Museo apriva
al pubblico nel 1953, in occasione dei 500 anni dalla sua nascita. Il Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia dal 20 febbraio al 19 maggio, presenta per la prima volta in Italia
le opere dell'artista olandese Theo Jansen, conosciuto in tutto il mondo per le sue spettacolari
installazioni cinetiche e definito dalla critica internazionale "un moderno Leonardo da Vinci".
L'universalità e l'apertura che contraddistinguono l'approccio di Jansen nei confronti del
sapere creano un saldo legame con la figura di Leonardo tecnologo e ingegnere, grazie ad una
ricerca orientata all'innovazione e a un'attenta osservazione della natura. Frutto di questo
studio è appunto la mostra "Dream Beasts" che mette in dialogoarte e scienza. La Veneranda
Biblioteca Ambrosiana, in occasione delle celebrazioni leonardesche, valorizzerà il proprio
patrimonio di opere di Leonardo da Vinci, e degli artisti della sua cerchia, con un ciclo di
quattro mostre di alto profilo scientifico incentrate su tre temi principali. Il ciclo espositivo si
apre con un'esposizione in due tempi, della durata di tre mesi ciascuno, che presenta nel suo
complesso 46 fogli, scelti tra i più famosi e importanti del Codice Atlantico a cura del Collegio
dei Dottori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. La terza rassegna, in programma da
giugno a settembre, approfondirà gli ultimi anni di attività del maestro, attraverso una
selezione di 23 fogli dal Codice Atlantico databili al soggiorno francese di Leonardo. Il ciclo
espositivo si concluderà a settembre 2019, con una mostra dedicata ai disegni realizzati da
Leonardo e dagli artisti della sua cerchia, curata da Benedetta Spadaccini. L'esposizione
seguirà due linee di studio: da un latosi concentrerà sulle diverse tecniche disegnative
utilizzate da Leonardo e da lui introdotte a Milano, secondo un percorso cronologico che mette
in risalto le personalità degli artisti coinvolti. Dall'altro si presenteranno i risultati di analisi
diagnostiche non invasive condotte in situ sui disegni stessi. Nell'autunno del 2019 Palazzo
Litta, con la mostra "La corte del gran maestro. Leonardo da Vinci, Charles d'Amboise e il
quartiere di Porta Vercellina", omaggerà la figura del mecenate Charles d'Amboise e, grazie
all'esposizione di due fogli del Codice Atlantico nei quali Leonardo traccia il disegno dell'isolato
della sua residenza milanese (l'attuale Palazzo Litta), ricostruirà attraverso materiale
ottocentesco inedito l'aspetto del quartiere di Porta Vercellina (corso Magenta) ai tempi di
Leonardo. Fino al 13 gennaio 2019, nel refettorio di Santa Maria delle Grazie, il Polo Museale
Regionale della Lombardia presenta al pubblico "Leonardo da Vinci: prime idee per l'Ultima
Cena",una raccolta di disegni di mano di Leonardo, eseguiti in preparazione del Cenacolo, e di
suoi allievi, che è allestita davanti all'opera per consentire un immediato raffronto con il
dipinto murale. Il 7 e 8 novembre l'Ente Raccolta Vinciana organizzerà a Palazzo Reale un
Convegno internazionale di studi sull'ultimo decennio della vita di Leonardo, esaminando le
sue attività, le sue ricerche teoriche e i suoi diversi committenti fra il 1510 e il 1519, cercando
di mettere a fuoco il rapporto tra le sue attività teoriche e il fallimento dei progetti, pittorici e
architettonici che tecnici o ingegneristici gli avevano affidati. Nessuno dei grandi progetti cui si
dedicò nell'ultimo decennio della sua vita venne portato a termine: dal Monumento equestre
al Maresciallo Trivulzio alla bonifica delle Paludi Pontine, dai progetti per San Pietro a Roma a
quelli per il Palazzo Reale di Romorantin. A proposito di opere incompiute, Snaitech, che
ospita il Cavallo di Leonardo realizzato in epocacontemporanea da Nina Akamu su disegno di
Leonardo stesso e che dal 1999 accoglie i visitatori dell'Ippodromo Snai San Siro, ha pensato
in occasione di queste celebrazioni di valorizzare l'opera offrendola come base per la creatività
contemporanea. Snaitech selezionerà un pool di artisti e designer a cui assegnerà il compito
di decorare, ognuno secondo la propria cifra stilistica, una riproduzione in scala del Cavallo. Le
riproduzioni d'autore, insieme al Cavallo originale, diventeranno il soggetto di un'installazione
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collettiva all'Ippodromo durante la Design Week ad aprile. Da maggio a ottobre le opere
saranno posizionate in diversi punti della città, creando una contaminazione cittadina. Una
app con contenuti di realtà aumentata permetterà al pubblico di inquadrare il Cavallo di
Leonardo i cavalli dislocati in città, attivando contenuti interattivi esclusivi su Leonardo e sugli
artisti che hanno realizzato le riproduzioni d'artista. Dimostrare l'innegabile influenza di
Leonardosugli artisti contemporanei è l'obiettivo della mostra che sarà allestita alla
Fondazione Stelline dal 2 aprile fino al 30 giugno. "L'Ultima Cena dopo Leonardo", a cura di
Demetrio Paparoni, proporrà una rilettura contemporanea dell'Ultima Cena con la presenza di
importanti artisti, protagonisti della scena contemporanea -  Wang Guangyi, Anish Kapoor,
Robert Longo, Masbedo, Yue Minjun, e Nicola Samorì - in uno scambio dialettico tra oriente e
occidente. La storia delle Stelline è profondamente legata a Leonardo: Andy Wharol ha
realizzato proprio alle Stelline nel 1987 la sua ultima serie The Last Supper come omaggio al
Cenacolo ora ospitato in Santa Maria delle Grazie. I nove mesi di celebrazione del quinto
centenario della morte di Leonardo rappresentano un'ulteriore occasione per visitare Milano,
che vede crescere anno dopo anno i turisti da ogni parte del mondo: nel 2017 ha registrato
un incremento turistico del 10,2% rispetto all'anno precedente e nel 2018 (dati gennaio-
novembre)vede un ulteriore aumento del 9,65%. Il logo di "Milano e Leonardo" che
accompagna graficamente tutte le iniziative del palinsesto, è un lettering sullo sfondo di
un'incisione che riproduce l'autoritratto di Leonardo: la bella stampa apre il trattato di
Giuseppe Bossi dedicato al Cenacolo, volume conservato presso la Biblioteca Trivulziana del
Castello Sforzesco. Sono diversi gli itinerari turistici che daranno l'opportunità di entrare nel
mondo di Leonardo seguendo le orme delle ricerche portate avanti dal genio di Vinci:
dall'Ippodromo di San Siro fino alla Conca dell'Incoronata, passando dal Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia, dal Cenacolo di Santa Maria delle Grazie e dalla Vigna di
Leonardo, proseguendo verso il Castello Sforzesco e la Pinacoteca Ambrosiana, con una sosta
in piazza della Scala. Il programma completo su:
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Milano e Leonardo: 9 mesi di eventi e mostre nei 500 anni dalla

morte
LINK: https://www.mentelocale.it/milano/articoli/77897-milano-leonardo-9-mesi-eventi-mostre-nei-500-anni-dalla-morte.htm 

Milano e Leonardo: 9 mesi di eventi e mostre nei 500 anni dalla morte © Flickr.com / Jeff
Krause Milano - Milano e Leonardo. Un connubio che va ben oltre il titolo del palinsesto di
iniziative che la città dedica ai 500 anni dalla morte del genio più eclettico della storia.
Nessun'altra città ha avuto il privilegio di una presenza così lunga e così feconda. Un legame
durato circa vent'anni, durante la sua età matura, mentre Leonardo stava esplorando tutti i
campi del sapere ed era in grado di offrire al duca Ludovico il Moro il meglio della sua capacità
creativa. Molte le tracce dell'attività di Leonardo a Milano, innumerevoli le suggestioni e le
eredità immateriali che ha lasciato, numerosi gli interventi sul territorio giunti sino a noi, che
ancora guardiamo con stupore e meraviglia: dal sistema di navigazione dei Navigli lombardi al
Cenacolo nel Refettorio di Santa Maria delle Grazie, dal Ritratto di Musico all'invenzione
grafica e pittorica della Sala delle Asse al CastelloSforzesco, che viene straordinariamente
riaperta al pubblico dopo una lunga sessione di studi e restauri giovedì 16 maggio 2019.
Milano celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci (2 maggio 1519) con un palinsesto
di iniziative lungo nove mesi, da maggio 2019 a gennaio 2020. Il cuore delle celebrazioni è il
Castello Sforzesco - dove Leonardo giunse nel 1482 per mettere le sue competenze a servizio
del duca Ludovico Sforza - ma il programma coinvolge istituzioni, enti pubblici e privati,
associazioni e società diffusi su tutto il territorio lombardo.  Il palinsesto Milano e Leonardo
500 è tuttora in progress: il comitato scientifico di esperti che ha vagliato tutte le iniziative
entrate a far parte del programma, sta tuttora verificando le proposte che continuando ad
arrivare, ma il calendario è già ricco di iniziative e progetti artistici, culturali e scientifici, in
linea con la molteplicità del genio leonardesco. Il via alle celebrazioni dedicate a Leonardo da
Vinci èfossata per mercoledì 15 maggio 2019 con l'inaugurazione delle iniziative che avranno
luogo al Castello Sforzesco di Milano. Da giovedì 16 maggio viene riaperta al pubblico la Sala
delle Asse. Il cantiere di studio e restauro della Sala, aperto nel 2013, era stato sospeso
temporaneamente per la prima volta durante il semestre di Expo 2015, permettendo ad oltre
355.000 visitatori di ammirare il Monocromo leonardesco, la possente radice che si insinua tra
le rocce disegnata sulla parete est della Sala, già stata oggetto di un accurato restauro. Ora la
Sala delle Asse riapre, smonta integralmente i suoi ponteggi e si ripresenta al pubblico dopo
una nuova fase di lavori, svelando le molte porzioni di disegno preparatorio emerse durante la
rimozione degli strati di scialbo dalle pareti. Nessuno infatti, a parte gli addetti ai lavori, ha
ancora potuto osservare a poca distanza tronchi, paesaggi, rami e foglie che continuano ad
affiorare, cambiando progressivamente la percezione della Sala.Attraverso una scenografica
installazione multimediale i visitatori vengono poi guidati nella lettura dello spazio integrale,
spostando l'attenzione dalla volta (molto compromessa dai restauri del passato e che sarà
oggetto nel 2020 di un restauro specifico) alle pareti e possono scoprire come Leonardo abbia
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qui sviluppato il suo concetto di imitazione della natura tanto da immaginare un sottobosco,
case e colline all'orizzonte, al di là degli alberi: dalla stanza del duca Sforza all'esterno, al
territorio da lui governato. Le sale del Castello Sforzesco sono sede di altri due progetti
dedicati a Leonardo. La mostra Leonardo e la Sala delle Asse tra Natura, Arte e Scienza, in
programma da giovedì 16 maggio a domenica 18 agosto 2019 nella Cappella Ducale,
permette di individuare le relazioni iconografiche e stilistiche tra le decorazioni artistiche della
Sala delle Asse e la cultura figurativa di altri maestri di ambito toscano, dei Paesi d'Oltralpe e
della stessa Milano, grazie a unaselezione di disegni originali di Leonardo da Vinci, di
leonardeschi e di altri artisti del Rinascimento, provenienti da importanti istituzioni italiane e
straniere. Un percorso multimediale, allestito nella Sala delle Armi da giovedì 16 maggio 2019
a domenica 12 gennaio 2020, trasporta invece il visitatore nella Milano di Leonardo,
conducendolo alla scoperta della città così come doveva apparire ai suoi occhi durante i suoi
soggiorni milanesi (in diversi momenti tra il 1482 e il 1512). Nel percorso viene inserita una
mappatura visiva georeferenziata di quanto ancora si conserva di quei luoghi, sia in città che
all'interno di musei, chiese ed edifici del territorio. Palazzo Reale, luogo tradizionalmente
deputato al potere della Signoria milanese e che riacquistò importanza quando il Castello
Sforzesco a inizio Cinquecento decadde, ai tempi di Leonardo era il Palazzo Ducale. Questa
sede così ricca di storia, che Leonardo frequentò senz'altro durante il suo lungo soggiorno
milanese,ospita, anche se in altra foggia e in altro ruolo, tre progetti espositivi a lui dedicati.
Il primo in ordine cronologico, dal titolo Il meraviglioso mondo della natura, ha come filo
conduttore il modo in cui Leonardo è stato in grado di modificare la percezione e la
rappresentazione della natura. La mostra, in programma da marzo a luglio 2019, si focalizza
sul complesso di oltre venti grandi tele conosciute come Sala del Grechetto provenienti dal
distrutto Palazzo Lunati Verri in via Montenapoleone, un unicum nella produzione figurativa
italiana, sia per le dimensioni che per la quantità di specie animali raffigurate. La seconda
mostra a Palazzo Reale, intitolata La Cena di Leonardo per Francesco I: un capolavoro in seta
e argento, in programma da lunedì 7 ottobre a domenica 17 novembre 2019, presenta per la
prima volta dopo il suo restauro la copia del Cenacolo di Leonardo realizzata ad arazzo fra il
1505 e il 1510 su commissione di Luisa di Savoia e di Francesco Duca d'Angouleme,poi re
Francesco I di Francia. L'arazzo, che fu tessuto probabilmente in Fiandra su cartone di un
artista lombardo (forse Bramantino?), rappresenta una delle primissime copie del capolavoro
di Leonardo, realizzata per soddisfare le esigenze della corte francese che intendeva portare
con sé l'immagine di un'opera che non poteva in alcun modo essere trasportata. Donato nel
1533 a Papa Clemente VII, l'arazzo fece ritorno in Italia e da allora non è mai uscito dai Musei
Vaticani.  Sempre a Palazzo Reale, da marzo a luglio 2019, il collettivo di artisti di fama
internazionale Studio Azzurro realizza un percorso immersivo e interattivo dedicato a
Leonardo enciclopedico contemporaneo e popolato da macchine leonardesche che si
trasformano in dispositivi narrativi, grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia. I visitatori
si possono avvicinare alle macchine sensibili progettate da Studio Azzurro per scoprire il genio
eclettico di Leonardo, enciclopedico e contemporaneo. La collezione delMuseo del Novecento
si arricchisce nel 2019 di due opere d'arte contemporanea dedicate al genio di Leonardo:
Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi sono infatti i vincitori ex-aequo del concorso indetto dal
Comune di Milano | Cultura per una produzione originale ispirata ad aspetti specifici della
ricerca del maestro. Atlantico, l'opera di Favini, è un'installazione video che ha scelto come
tema la nebbia e l'influenza che questa ebbe sulla produzione artistica e scientifica di
Leonardo (allestita da maggio a novembre presso la Gam); mentre Giardino Abusivo, l'opera
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site specific di Tibaldi che coniuga elementi naturali come le piante con una riflessione sul
consumo e il decadimento dei beni nella società contemporanea, viene realizzata presso il
Museo di Storia Naturale. Il Museo del Novecento inoltre, da venerdì 14 giugno a domenica 15
settembre 2019, propone un confronto possibile tra Lucio Fontana e Leonardo da Vinci,
attraverso un focus centrato sull'iconografia del cavallo, delcavallo rampante e del cavallo e
cavaliere, così frequenti in importanti artisti del Novecento che si sono inevitabilmente
misurati con il passato. Leonardo da Vinci Parade è la prima iniziativa realizzata dal Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla
morte di Leonardo, a cui il Museo stesso è dedicato. Già visitabile dall'estate 2018 e fino a
domenica 13 ottobre 2019, la mostra mette in dialogo, in una visione d'insieme inedita, i
modelli storici e gli affreschi di pittori lombardi del XVI secolo, concessi in deposito nel 1952
da Fernanda Wittgens, allora direttrice della Pinacoteca di Brera, a Guido Ucelli, fondatore del
Museo. Un'insolita parata, appunto, in cui si esibiscono modelli e affreschi, in un
accostamento inconsueto di arte e scienza. Un percorso che permette di attraversare i diversi
campi di interesse e studio di Leonardo sul tema dell'ingegneria e della tecnica, valorizzando
la collezione storica con cui ilMuseo apriva al pubblico nel 1953, in occasione dei 500 anni
dalla sua nascita. Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia inoltre, da mercoledì 20
febbraio a domenica 19 maggio 2019, presenta per la prima volta in Italia le opere dell'artista
olandese Theo Jansen, conosciuto in tutto il mondo per le sue spettacolari installazioni
cinetiche e definito dalla critica internazionale un moderno Leonardo da Vinci. L'universalità e
l'apertura che contraddistinguono l'approccio di Jansen nei confronti del sapere creano un
saldo legame con la figura di Leonardo tecnologo e ingegnere, grazie ad una ricerca orientata
all'innovazione e soprattutto a un'attenta osservazione della natura. Frutto di questo studio è
appunto la mostra Dream Beasts che mette in dialogo arte e scienza. La Veneranda Biblioteca
Ambrosiana, in occasione delle celebrazioni leonardesche, valorizza il proprio patrimonio di
opere di Leonardo da Vinci, e degli artisti della sua cerchia, con un ciclo di quattro mostredi
alto profilo scientifico incentrate su tre temi principali. Il ciclo espositivo si è apertp a
dicembre 2018, con un'esposizione in due tempi, della durata di tre mesi ciascuno, che
presenta nel suo complesso 46 fogli, scelti tra i più famosi e importanti del Codice Atlantico a
cura del Collegio dei Dottori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. La terza rassegna, in
programma da giugno a settembre 2019, intende approfondire gli ultimi anni di attività di
Leonardo, attraverso una selezione di 23 fogli dal Codice Atlantico databili al soggiorno
francese del maestro. Il ciclo espositivo si conclude a settembre 2019 con una mostra
dedicata ai disegni realizzati da Leonardo e dagli artisti della sua cerchia, curata da Benedetta
Spadaccini. Nell'autunno del 2019 Palazzo Litta, con la mostra La corte del gran maestro.
Leonardo da Vinci, Charles d'Amboise e il quartiere di Porta Vercellina, omaggia la figura del
mecenate Charles d'Amboise e, grazie all'esposizione di due fogli del CodiceAtlantico nei quali
Leonardo traccia il disegno dell'isolato della sua residenza milanese (l'attuale Palazzo Litta),
ricostruisce attraverso materiale ottocentesco inedito l'aspetto del quartiere di Porta Vercellina
(corso Magenta) ai tempi di Leonardo. Fino a domenica 13 gennaio 2019, nel refettorio di
Santa Maria delle Grazie, il Polo Museale Regionale della Lombardia presenta al pubblico
Leonardo da Vinci: prime idee per l'Ultima Cena, una raccolta di disegni di mano di Leonardo
stesso, eseguiti in preparazione del Cenacolo, e di suoi allievi, che è allestita proprio davanti
all'opera per consentire un immediato raffronto con il dipinto murale. La mostra, aperta dallo
scorso 13 ottobre, ha costituito una straordinaria anteprima del palinsesto Milano e Leonardo.
Giovedì 7 e venerdì 8 novembre 2019 l'Ente Raccolta Vinciana, in collaborazione con Mibac e
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Comune di Milano, organizza a Palazzo Reale un Convegno internazionale di studi sull'ultimo
decennio della vita di Leonardo,esaminando le sue attività, le sue ricerche teoriche e i suoi
diversi committenti fra il 1510 e il 1519, cercando di mettere a fuoco il rapporto tra le sue
attività teoriche e il fallimento dei progetti, sia pittorici che architettonici che tecnici o
ingegneristici che gli venivano affidati. Infatti nessuno dei grandi progetti cui egli si dedicò
nell'ultimo decennio della sua vita venne mai portato a termine: dal Monumento equestre al
Maresciallo Trivulzio alla bonifica delle Paludi Pontine, dai progetti per San Pietro a Roma a
quelli per il Palazzo Reale di Romorantin.  A proposito di opere incompiute, Snaitech, che
ospita il Cavallo di Leonardo realizzato in epoca contemporanea da Nina Akamu su disegno di
Leonardo stesso e che dal 1999 accoglie i visitatori dell'Ippodromo di San Siro, ha pensato in
occasione di queste celebrazioni di valorizzare l'opera offrendola come base per la creatività
contemporanea. Snaitech intende selezionare un pool di artisti e designer a cui assegnare
ilcompito di decorare, ognuno secondo la propria cifra stilistica, una riproduzione in scala del
Cavallo. Le riproduzioni d'autore, insieme al Cavallo originale, diventano il soggetto di
un'installazione collettiva all'Ippodromo durante la Milano Design Week ad aprile 2019. Da
maggio a ottobre le opere vengono poi posizionate in diversi punti della città, creando una
contaminazione cittadina: una app con contenuti di realtà aumentata permette al pubblico di
inquadrare i cavalli dislocati in città, attivando contenuti interattivi esclusivi su Leonardo e
sugli artisti che hanno realizzato le riproduzioni d'artista. Dimostrare l'influenza di Leonardo
sugli artisti contemporanei è l'obiettivo della mostra allestita alla Fondazione Stelline da
martedì 2 aprile a domenica 30 giugno 2019: L'Ultima Cena dopo Leonardo, a cura di
Demetrio Paparoni, propone una rilettura contemporanea dell'Ultima Cena con la presenza di
artisti della scena contemporanea -  Wang Guangyi, Anish Kapoor, Robert Longo,Masbedo,
Yue Minjun, e Nicola Samorì - in uno scambio dialettico tra oriente e occidente. La storia delle
Stelline è profondamente legata a Leonardo: Andy Wharol, infatti, ha realizzato proprio alle
Stelline nel 1987 la sua ultima serie The Last Supper come omaggio al Cenacolo ora ospitato
in Santa Maria delle Grazie. I nove mesi di celebrazione del quinto centenario della morte di
Leonardo Da Vinci rappresentano anche un'ulteriore occasione per visitare Milano, che vede
crescere anno dopo anno i turisti da ogni parte del mondo (nel 2017 ha registrato un
incremento turistico del 10,2% rispetto all'anno precedente e nel 2018, secondo i dati
gennaio-novembre, ha visto un ulteriore aumento del 9,65%). Il logo di Milano e
Leonardo che accompagna graficamente tutte le iniziative del palinsesto, realizzato dal
Comune di Milano | Comunicazione, è un lettering sullo sfondo di un'incisione che riproduce
l'autoritratto di Leonardo da Vinci: la bella stampa apre il trattato di Giuseppe Bossidedicato al
Cenacolo, volume conservato presso la Biblioteca Trivulziana del Castello Sforzesco. Sono
diversi gli itinerari turistici che danno l'opportunità di entrare nel mondo di Leonardo
seguendo le orme delle ricerche portate avanti dal genio di Vinci: dall'Ippodromo di San Siro
fino alla Conca dell'Incoronata, passando dal Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia, dal Cenacolo di Santa Maria delle Grazie e dalla Vigna di Leonardo, proseguendo
verso il Castello Sforzesco e la Pinacoteca Ambrosiana, con una sosta in piazza della Scala. Il
programma di Milano e Leonardo, in stretta connessione con il Comitato Nazionale per la
celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, è realizzato grazie all'azione del
Comitato di Coordinamento Milano e l'eredità di Leonardo 1519-2019 - istituito da Comune di
Milano | Cultura, Regione Lombardia (direzione generale Autonomia e Cultura) e Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali (segretariato regionale per la Lombardia ePolo Museale
Regionale della Lombardia) - e del Comitato Territoriale (Milano e Lombardia) che accoglie
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altre istituzioni coinvolte nella realizzazione di iniziative di valorizzazione dell'eredità di
Leonardo: Ente Raccolta Vinciana, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci,
Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Basilica di Santa Maria delle Grazie, Fondazione Stelline,
Triennale di Milano, Comune di Vaprio d'Adda e Comune di Vigevano.
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Inaugurazioni celebrazioni Leonardo, comincia il countdown

LINK: http://www.cavallomagazine.it/inaugurazioni-celebrazioni-leonardo-comincia-il-countdown-1.4384768 

Inaugurazioni celebrazioni Leonardo, comincia il countdown 10 gennaio 2019 Milano si
prepara a ricordare il genio Leonardo da Vinci in occasione dei 500 anni dalla sua morte, il
Cavallo di Leonardo dell'ippodromo di San Siro al centro delle celebrazioni della città
meneghina da maggio a novembre 2019 di Marta Fusetti Milano, 10 gennaio 2018 - A
proposito di opere incompiute, Snaitech, che ospita il Cavallo di Leonardo realizzato in epoca
contemporanea da Nina Akamu su disegno di Leonardo stesso e che dal 1999 accoglie i
visitatori dell'Ippodromo Snai San Siro, ha pensato in occasione di queste celebrazioni di
valorizzare l'opera offrendola come base per la creativit contemporanea. Snaitech selezioner
infatti un pool di artisti e designer a cui assegner il compito di decorare, ognuno secondo la
propria cifra stilistica, una riproduzione in scala del Cavallo. Le riproduzioni d'autore, insieme
al Caval lo or iginale, diventeranno i l  soggetto di  un' instal lazione col lett iva
all'Ippodromodurante la Design Week ad aprile. Da maggio a ottobre 2019 le opere saranno
posizionate in diversi punti della citt, creando una contaminazione cittadina. Una app con
contenuti di realt aumentata permetter al pubblico di inquadrare il Cavallo di Leonardo i
cavalli dislocati in citt, attivando contenuti interattivi esclusivi su Leonardo e sugli artisti che
hanno realizzato le riproduzioni d'artista. Dimostrare l'innegabile influenza di Leonardo sugli
artisti contemporanei é l'obiettivo della mostra che sar allestita alla Fondazione Stelline dal 2
aprile fino al 30 giugno 2019. 'L'Ultima Cena dopo Leonardo', a cura di Demetrio Paparoni,
proporr una rilettura contemporanea dell'Ultima Cena con la presenza di importanti artisti,
protagonisti della scena contemporanea - Wang Guangyi, Anish Kapoor, Robert Longo,
Masbedo, Yue Minjun, e Nicola Samor - in uno scambio dialettico tra oriente e occidente. La
storia delle Stelline é profondamente legata a Leonardo: Andy Wharol, infatti, harealizzato
proprio alle Stelline nel 1987 la sua ultima serie The Last Supper come omaggio al Cenacolo
ora ospitato in Santa Maria delle Grazie. I nove mesi di celebrazione del quinto centenario
della morte di Leonardo Da Vinci rappresentano anche un'ulteriore occasione per visitare
Milano, che vede crescere anno dopo anno i turisti da ogni parte del mondo: nel 2017 ha
registrato un incremento turistico del 10,2% rispetto all'anno precedente e nel 2018 (dati
gennaio-novembre) vede un ulteriore aumento del 9,65%. Il logo di 'Milano e Leonardo' che
accompagna graficamente tutte le iniziative del palinsesto, realizzato dal Comune di Milano
Comunicazione, é un lettering sullo sfondo di un'incisione che riproduce l'autoritratto di
Leonardo da Vinci: la bella stampa apre il trattato di Giuseppe Bossi dedicato al Cenacolo,
volume conservato presso la Biblioteca Trivulziana del Castello Sforzesco. Sono diversi gli
itinerari turistici che daranno l'opportunit ai visitatori di entrare nelmondo di Leonardo
seguendo le orme delle ricerche portate avanti dal genio di Vinci: dall'Ippodromo di San Siro
fino alla Conca dell'Incoronata, passando dal Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia, dal Cenacolo di Santa Maria delle Grazie e dalla Vigna di Leonardo, proseguendo

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/01/2019 16:51
Sito Web cavallomagazine.it

380LEONARDO 2019  -  Rassegna Stampa 18/04/2019 - 18/04/2019



verso il Castello Sforzesco e la Pinacoteca Ambrosiana, con una sosta in piazza della Scala.
Fonte: Ansa di Marta Fusetti
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Milano e Leonardo da Vinci: l'inaugurazione delle celebrazioni dei
500 anni dalla scomparsa avverrà il 15 maggio 2019 al Castello
Sforzesco. Il palinsesto dedicato al genio, dopo New York, verrà

presentato a Londra, Parigi e Berlino
LINK: http://www.adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/culturale/milano-e-leonardo-da-vinci-l-inaugurazione-delle-celebrazioni-dei-500-anni-dal... 

10/01/2019 12:14 Evento culturaleMilano e Leonardo da Vinci: l'inaugurazione delle
celebrazioni dei 500 anni dalla scomparsa avverrà il 15 maggio 2019 al Castello Sforzesco. Il
palinsesto dedicato al genio, dopo New York, verrà presentato a Londra, Parigi e Berlino Il
capoluogo lombardo celebra questa importante ricorrenza con un palinsesto di iniziative lungo
nove mesi (da maggio 2019 a gennaio 2020), che ha il suo cuore al Castello, dove Leonardo
giunse nel 1482 per mettere le sue competenze a servizio del duca Ludovico Sforza, ma
coinvolge istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e società diffusi su tutto il territorio
lombardo. Il programma verrà presentato dall'assessore alla Cultura, Filippo Del Corno, alla
National Gallery di Londra il 18 gennaio, alla Gare de Lyon a Parigi il 12 febbraio e all'Istituto
Italiano di Cultura a Berlino 25 febbraio 2019. 'Milano e Leonardo'. Un connubio che va ben
oltre il titolo del palinsesto di iniziative che la città dedica alcinquecentenario della morte del
genio più eclettico della storia. Nessun'altra città ha avuto il privilegio di una presenza così
lunga e così feconda. Un legame durato circa vent'anni, durante la sua età matura, mentre
Leonardo stava esplorando tutti i campi del sapere ed era in grado di offrire al duca Ludovico
il Moro il meglio della sua capacità creativa. Molte le tracce della sua attività a Milano,
innumerevoli le suggestioni e le eredità immateriali che ci ha lasciato, numerosi gli interventi
sul territorio giunti sino a noi, che ancora guardiamo con stupore e meraviglia: dal sistema di
navigazione dei Navigli lombardi al "Cenacolo" nel Refettorio di Santa Maria delle Grazie, dal
"Ritratto di Musico" all'invenzione grafica e pittorica della Sala delle Asse al Castello
Sforzesco, che sarà straordinariamente riaperta al pubblico dopo una lunga sessione di studi e
restauri il 16 maggio 2019. Milano celebra questa ricorrenza, e lo fa con un palinsesto di
iniziative lungo nove mesi(maggio 2019 - gennaio 2020) che ha il suo cuore al Castello - dove
Leonardo giunse nel 1482 per mettere le sue competenze a servizio del duca Ludovico Sforza
- ma coinvolge istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e società diffusi su tutto il
territorio lombardo. Il palinsesto tuttavia è stato e sarà preceduto da una serie di importanti
appuntamenti di preparazione e approfondimento, già iniziate a partire dallo scorso luglio.
Dopo la presentazione a New York lo scorso novembre, il programma verrà presentato
dall'assessore alla Cultura, Filippo Del Corno, alla National Gallery di Londra (18 gennaio), alla
Gare de Lyon a Parigi (12 febbraio) e all'Istituto Italiano di Cultura a Berlino (25 febbraio). Il
programma di "Milano e Leonardo", in stretta connessione con il Comitato Nazionale per la
celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, è realizzato grazie all'azione del
Comitato di Coordinamento "Milano e l'eredità di Leonardo 1519-2019" - istituito da
Comunedi Milano|Cultura, Regione Lombardia|Direzione Generale Autonomia e Cultura) e
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (Segretariato Regionale per la Lombardia e Polo
Museale Regionale della Lombardia) - e del Comitato Territoriale (Milano e Lombardia), che
accoglie altre istituzioni coinvolte nella realizzazione di iniziative di valorizzazione dell'eredità
di Leonardo: Ente Raccolta Vinciana, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia "Leonardo da
Vinci", Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Basilica di Santa Maria delle Grazie, Fondazione
Stelline, Triennale di Milano, Comune di Vaprio d'Adda e Comune di Vigevano. Il palinsesto
"Milano e Leonardo 500" è tuttora in progress: il Comitato scientifico di esperti che ha vagliato
tutte le iniziative entrate a far parte del programma, sta tuttora verificando le proposte che
continuando ad arrivare, ma il calendario è già ricco di iniziative e progetti artistici, culturali e
scientifici, in linea con la molteplicità del genio leonardesco. Ilpalinsesto dedicato a Leonardo
da Vinci prenderà il via il 15 maggio 2019 con l'inaugurazione delle iniziative che avranno
luogo al Castello Sforzesco di Milano. Dal 16 maggio verrà riaperta al pubblico la Sala delle
Asse. Il cantiere di studio e restauro della Sala, aperto nel 2013, era stato sospeso
temporaneamente per la prima volta durante il semestre di Expo 2015, permettendo ad oltre
355.000 visitatori di ammirare il "Monocromo" leonardesco, la possente radice che si insinua
tra le rocce disegnata sulla parete est della Sala, già stata oggetto di un accurato restauro.
Ora la Sala riapre, smonta integralmente i suoi ponteggi e si ripresenta al pubblico dopo una
nuova fase di lavori, svelando le molte porzioni di disegno preparatorio emerse durante la
rimozione degli strati di scialbo dalle pareti. Nessuno infatti, a parte gli addetti ai lavori, ha
ancora potuto osservare a poca distanza tronchi, paesaggi, rami e foglie che continuano ad
affiorare, cambiando progressivamente lapercezione della Sala. Attraverso una scenografica
installazione multimediale i visitatori saranno poi guidati nella lettura dello spazio integrale,
spostando l'attenzione dalla volta (molto compromessa dai restauri del passato e che sarà
oggetto nel 2020 di un restauro specifico) alle pareti e scoprirà come Leonardo abbia qui
sviluppato il suo concetto di imitazione della natura tanto da immaginare un sottobosco, case
e colline all'orizzonte, al di là degli alberi: dalla stanza del duca Sforza all'esterno, al territorio
da lui governato. Le sale del Castello Sforzesco saranno sede di altri due progetti dedicati a
Leonardo. La mostra "Leonardo e la Sala delle Asse tra Natura, Arte e Scienza", in programma
dal 16 maggio al 18 agosto 2019 nella Cappella Ducale, permetterà di individuare le relazioni
iconografiche e stilistiche tra le decorazioni artistiche della Sala delle Asse e la cultura
figurativa di altri maestri di ambito toscano, dei Paesi d'Oltralpe e della stessa Milano, graziea
una selezione di disegni originali di Leonardo da Vinci, di leonardeschi e di altri artisti del
Rinascimento, provenienti da importanti istituzioni italiane e straniere. Un percorso
multimediale, allestito nella Sala delle Armi dal 16 maggio 2019 al 12 gennaio 2020,
trasporterà il visitatore nella Milano di Leonardo, conducendolo alla scoperta della nostra città
così come doveva apparire ai suoi occhi durante i suoi soggiorni milanesi (in diversi momenti
tra il 1482 e il 1512). Nel percorso sarà inserita una mappatura visiva georeferenziata di
quanto ancora si conserva di quei luoghi, sia in città che all'interno di musei, chiese ed edifici
del territorio. Al visitatore non resterà quindi che uscire dal Castello Sforzesco e passeggiare
per Milano alla ricerca dei luoghi in cui Leonardo si muoveva quotidianamente. Palazzo Reale,
luogo tradizionalmente deputato al potere della Signoria milanese e che riacquistò importanza
quando il Castello Sforzesco a inizio Cinquecento decadde, aitempi di Leonardo era il Palazzo
Ducale. Questa sede così ricca di storia, che Leonardo frequentò senz'altro durante il suo
lungo soggiorno milanese, ospiterà, anche se in altra foggia e in altro ruolo, tre progetti
espositivi a lui dedicati: Il primo in ordine cronologico, dal titolo "Il meraviglioso mondo della
natura", ha come filo conduttore il modo in cui Leonardo è stato in grado di modificare la
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percezione e la rappresentazione della natura. La mostra, in programma da marzo a luglio
2019, si focalizza sul complesso di oltre venti grandi tele conosciute come «Sala del
Grechetto» provenienti dal distrutto Palazzo Lunati Verri in via Montenapoleone, un unicum
nella produzione figurativa italiana, sia per le dimensioni che per la quantità di specie animali
raffigurate. La seconda mostra, intitolata "La Cena di Leonardo per Francesco I: un
capolavoro in seta e argento", in programma dal 7 ottobre 2019 al 17 novembre 2019,
presenterà per la prima volta dopo il suo restauro la copiadel Cenacolo di Leonardo realizzata
ad arazzo fra il 1505 e il 1510 su commissione di Luisa di Savoia e di Francesco Duca
d'Angouleme, poi re Francesco I di Francia. L'arazzo, che fu tessuto probabilmente in Fiandra
su cartone di un artista lombardo (forse Bramantino?), rappresenta una delle primissime
copie del capolavoro di Leonardo, realizzata per soddisfare le esigenze della corte francese
che intendeva portare con sé l'immagine di un'opera che non poteva in alcun modo essere
trasportata. Donato nel 1533 a Papa Clemente VII, l'arazzo fece ritorno in Italia e da allora
non è mai uscito dai Musei Vaticani. Sempre a Palazzo Reale, da marzo a luglio 2019, il
collettivo di artisti di fama internazionale Studio Azzurro realizzerà un percorso immersivo e
interattivo dedicato a "Leonardo enciclopedico contemporaneo" e popolato da macchine
leonardesche che si trasformano in dispositivi narrativi, grazie all'utilizzo di tecnologie
all'avanguardia. I visitatori si avvicineranno alle macchinesensibili progettate da Studio
Azzurro per scoprire il genio eclettico di Leonardo, enciclopedico e contemporaneo. La
collezione del Museo del Novecento si arricchirà nel 2019 di due opere d'arte contemporanea
dedicate al genio di Leonardo: Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi sono infatti i vincitori ex-aequo
del concorso indetto dal Comune di Milano|Cultura per una produzione originale ispirata ad
aspetti specifici della ricerca del maestro. "Atlantico", l'opera di Favini, è un'installazione video
che ha scelto come tema la nebbia e l'influenza che questa ebbe sulla produzione artistica e
scientifica di Leonardo, e verrà allestita da maggio a novembre presso la GAM; mentre
"Giardino Abusivo", l'opera site specific di Tibaldi che coniuga elementi naturali come le piante
con una riflessione sul consumo e il decadimento dei beni nella società contemporanea, verrà
realizzata presso il Museo di Storia Naturale. Il Museo del Novecento inoltre, dal 14 giugno al
15 settembre 2019, propone un"confronto possibile" tra Lucio Fontana e Leonardo da Vinci,
attraverso un focus centrato sull'iconografia del cavallo, del "cavallo rampante" e del "cavallo
e cavaliere", così frequenti in importanti artisti del Novecento che si sono inevitabilmente
misurati con il passato. "Leonardo da Vinci Parade" è la prima iniziativa realizzata dal Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia in occasione delle celebrazioni per il
cinquecentenario della morte di Leonardo, a cui il Museo stesso è dedicato. Curata e realizzata
dal Museo in collaborazione con la Pinacoteca di Brera, la mostra mette in dialogo, in una
visione d'insieme inedita, i modelli storici e gli affreschi di pittori lombardi del XVI secolo,
concessi in deposito nel 1952 da Fernanda Wittgens, allora Direttrice della Pinacoteca, a
Guido Ucelli, fondatore del Museo. Un'insolita parata, appunto, in cui si esibiscono sul palco
del Museo modelli e affreschi, in un accostamento inconsueto di arte e scienza. Un percorso
chepermetterà di attraversare i diversi campi di interesse e studio di Leonardo sul tema
dell'ingegneria e della tecnica, valorizzando la collezione storica con cui il Museo apriva al
pubblico nel 1953, in occasione dei 500 anni dalla sua nascita. Il Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia inoltre, dal 20 febbraio al 19 maggio 2019, presenta per la prima
volta in Italia le opere dell'artista olandese Theo Jansen, conosciuto in tutto il mondo per le
sue spettacolari installazioni cinetiche e definito dalla critica internazionale "un moderno
Leonardo da Vinci". L'universalità e l'apertura che contraddistinguono l'approccio di Jansen nei
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confronti del sapere creano un saldo legame con la figura di Leonardo tecnologo e ingegnere,
grazie ad una ricerca orientata all'innovazione e soprattutto a un'attenta osservazione della
natura. Frutto di questo studio è appunto la mostra "Dream Beasts" che mette in dialogo arte
e scienza. La Veneranda Biblioteca Ambrosiana, in occasione dellecelebrazioni leonardesche,
valorizzerà il proprio patrimonio di opere di Leonardo da Vinci, e degli artisti della sua cerchia,
con un ciclo di quattro mostre di alto profilo scientifico incentrate su tre temi principali. Il ciclo
espositivo si apre a dicembre 2018, con un'esposizione in due tempi, della durata di tre mesi
ciascuno, che presenta nel suo complesso 46 fogli, scelti tra i più famosi e importanti del
Codice Atlantico a cura del Collegio dei Dottori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. La
terza rassegna, in programma da giugno a settembre, approfondirà gli ultimi anni di attività
del maestro, attraverso una selezione di 23 fogli dal Codice Atlantico databili al soggiorno
francese di Leonardo. Il ciclo espositivo si concluderà a settembre 2019, con una mostra
dedicata ai disegni realizzati da Leonardo e dagli artisti della sua cerchia, curata da Benedetta
Spadaccini. L'esposizione seguirà due linee di studio: da un lato ci si concentrerà sulle diverse
tecniche disegnativeutilizzate da Leonardo e da lui introdotte a Milano, secondo un percorso
cronologico che mette in risalto le personalità degli artisti coinvolti. Dall'altro si presenteranno
i risultati di analisi diagnostiche non invasive condotte in situ sui disegni stessi. Nell'autunno
del 2019 Palazzo Litta, con la mostra "La corte del gran maestro. Leonardo da Vinci, Charles
d'Amboise e il quartiere di Porta Vercellina", omaggerà la figura del mecenate Charles
d'Amboise e, grazie all'esposizione di due fogli del Codice Atlantico nei quali Leonardo traccia
il disegno dell'isolato della sua residenza milanese (l'attuale Palazzo Litta), ricostruirà
attraverso materiale ottocentesco inedito l'aspetto del quartiere di Porta Vercellina (corso
Magenta) ai tempi di Leonardo. Fino al 13 gennaio 2019, nel refettorio di Santa Maria delle
Grazie, il Polo Museale Regionale della Lombardia presenta al pubblico "Leonardo da Vinci:
prime idee per l'Ultima Cena", una raccolta di disegni di mano di Leonardostesso, eseguiti in
preparazione del Cenacolo, e di suoi allievi, che è allestita proprio davanti all'opera per
consentire un immediato raffronto con il dipinto murale. La mostra, aperta dallo scorso 13
ottobre, ha costituito una straordinaria anteprima del palinsesto "Milano e Leonardo". Il 7 e 8
novembre l'Ente Raccolta Vinciana, in collaborazione con Mibac e Comune di Milano,
organizzerà a Palazzo Reale un Convegno internazionale di studi sull'ultimo decennio della vita
di Leonardo, esaminando le sue attività, le sue ricerche teoriche e i suoi diversi committenti
fra il 1510 e il 1519, cercando di mettere a fuoco il rapporto tra le sue attività teoriche e il
fallimento dei progetti, sia pittorici che architettonici che tecnici o ingegneristici che gli
venivano affidati. Nessuno infatti dei grandi progetti cui egli si dedicò nell'ultimo decennio
della sua vita venne mai portato a termine: dal Monumento equestre al Maresciallo Trivulzio
alla bonifica delle Paludi Pontine, daiprogetti per San Pietro a Roma a quelli per il Palazzo
Reale di Romorantin. A proposito di opere incompiute, Snaitech, che ospita il Cavallo di
Leonardo realizzato in epoca contemporanea da Nina Akamu su disegno di Leonardo stesso e
che dal 1999 accoglie i visitatori dell'Ippodromo Snai San Siro, ha pensato in occasione di
queste celebrazioni di valorizzare l'opera offrendola come base per la creatività
contemporanea. Snaitech selezionerà infatti un pool di artisti e designer a cui assegnerà il
compito di decorare, ognuno secondo la propria cifra stilistica, una riproduzione in scala del
Cavallo. Le riproduzioni d'autore, insieme al Cavallo originale, diventeranno il soggetto di
un'installazione collettiva all'Ippodromo durante la Design Week ad aprile. Da maggio a
ottobre le opere saranno posizionate in diversi punti della città, creando una contaminazione
cittadina. Una app con contenuti di realtà aumentata permetterà al pubblico di inquadrare il
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Cavallo di Leonardo i cavallidislocati in città, attivando contenuti interattivi esclusivi su
Leonardo e sugli artisti che hanno realizzato le riproduzioni d'artista. Dimostrare l'innegabile
influenza di Leonardo sugli artisti contemporanei è l'obiettivo della mostra che sarà allestita
alla Fondazione Stelline dal 2 aprile fino al 30 giugno 2019. "L'Ultima Cena dopo Leonardo", a
cura di Demetrio Paparoni, proporrà una rilettura contemporanea dell'Ultima Cena con la
presenza di importanti artisti, protagonisti della scena contemporanea - Wang Guangyi, Anish
Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Yue Minjun, e Nicola Samorì - in uno scambio dialettico tra
oriente e occidente. La storia delle Stelline è profondamente legata a Leonardo: Andy Wharol,
infatti, ha realizzato proprio alle Stelline nel 1987 la sua ultima serie The Last Supper come
omaggio al Cenacolo ora ospitato in Santa Maria delle Grazie. I nove mesi di celebrazione del
quinto centenario della morte di Leonardo Da Vinci rappresentano anche un'ulterioreoccasione
per visitare Milano, che vede crescere anno dopo anno i turisti da ogni parte del mondo: nel
2017 ha registrato un incremento turistico del 10,2% rispetto all'anno precedente e nel 2018
(dati gennaio-novembre) vede un ulteriore aumento del 9,65%. Il logo di "Milano e Leonardo"
che accompagna graficamente tutte le iniziative del palinsesto, realizzato dal Comune di
Milano|Comunicazione, è un lettering sullo sfondo di un'incisione che riproduce l'autoritratto di
Leonardo da Vinci: la bella stampa apre il trattato di Giuseppe Bossi dedicato al Cenacolo,
volume conservato presso la Biblioteca Trivulziana del Castello Sforzesco. Sono diversi gli
itinerari turistici che daranno l'opportunità ai visitatori di entrare nel mondo di Leonardo
seguendo le orme delle ricerche portate avanti dal genio di Vinci: dall'Ippodromo di San Siro
fino alla Conca dell'Incoronata, passando dal Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia, dal Cenacolo di Santa Maria delle Grazie e dalla Vigna diLeonardo, proseguendo
verso il Castello Sforzesco e la Pinacoteca Ambrosiana, con una sosta in piazza della Scala. Il
programma completo su: www.yesmilano.it/esplora/itinerari/leonardo-e-milano. MG
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Cultura, Milano dedica il Palinsesto al genio multiforme di Leonardo

LINK: http://www.giornalemetropolitano.it/cultura-milano-dedica-il-palinsesto-al-genio-multiforme-di-leonardo/ 

Cultura, Milano dedica il Palinsesto al genio multiforme di Leonardo L'inaugurazione delle
celebrazioni milanesi avverrà il 15 maggio 2019 al Castello Sforzesco  MILANO - 'Milano e
Leonardo'. Un connubio che va ben oltre il titolo del palinsesto di iniziative che la città dedica
al cinquecentenario della morte del genio più eclettico della storia. Nessun'altra città ha avuto
il privilegio di una presenza così lunga e così feconda. Un legame durato circa vent'anni,
durante la sua età matura, mentre Leonardo stava esplorando tutti i campi del sapere ed era
in grado di offrire al duca Ludovico il Moro il meglio della sua capacità creativa. Molte le tracce
della sua attività a Milano, innumerevoli le suggestioni e le eredità immateriali che ci ha
lasciato, numerosi gli interventi sul territorio giunti sino a noi, che ancora guardiamo con
stupore e meraviglia: dal sistema di navigazione dei Navigli lombardi al 'Cenacolo' nel
Refettorio di Santa Maria delle Grazie, dal 'Ritratto di Musico'all'invenzione grafica e pittorica
della Sala delle Asse al Castello Sforzesco, che sarà straordinariamente riaperta al pubblico
dopo una lunga sessione di studi e restauri il 16 maggio 2019. Milano celebra questa
ricorrenza, e lo fa con un palinsesto di iniziative lungo nove mesi (maggio 2019 - gennaio
2020) che ha il suo cuore al Castello - dove Leonardo giunse nel 1482 per mettere le sue
competenze a servizio del duca Ludovico Sforza - ma coinvolge istituzioni, enti pubblici e
privati, associazioni e società diffusi su tutto il territorio lombardo. Il palinsesto tuttavia è
stato e sarà preceduto da una serie di importanti appuntamenti di preparazione e
approfondimento, già iniziate a partire dallo scorso luglio. Dopo la presentazione a New York
lo scorso novembre, il programma verrà presentato dall'assessore alla Cultura Filippo Del
Corno alla National Gallery di Londra (18 gennaio), alla Gare de Lyon a Parigi (12 febbraio) e
all'Istituto Italiano di Cultura a Berlino (25febbraio). Il programma di 'Milano e Leonardo', in
stretta connessione con il Comitato Nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di
Leonardo da Vinci, è realizzato grazie all'azione del Comitato di Coordinamento 'Milano e
l'eredità di Leonardo 1519-2019' - istituito da Comune di Milano|Cultura, Regione
Lombardia|Direzione Generale Autonomia e Cultura) e Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali (Segretariato Regionale per la Lombardia e Polo Museale Regionale della Lombardia)
- e del Comitato Territoriale (Milano e Lombardia) che accoglie altre istituzioni coinvolte nella
realizzazione di iniziative di valorizzazione dell'eredità di Leonardo: Ente Raccolta Vinciana,
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia 'Leonardo da Vinci', Veneranda Biblioteca Ambrosiana,
Basilica di Santa Maria delle Grazie, Fondazione Stelline, Triennale di Milano, Comune di
Vaprio d'Adda e Comune di Vigevano. Il palinsesto 'Milano e Leonardo 500' è tuttora in
progress: il Comitato scientifico diesperti che ha vagliato tutte le iniziative entrate a far parte
del programma, sta tuttora verificando le proposte che continuando ad arrivare, ma il
calendario è già ricco di iniziative e progetti artistici, culturali e scientifici, in linea con la
molteplicità del genio leonardesco. Il palinsesto dedicato a Leonardo da Vinci prenderà il via il
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15 maggio 2019 con l'inaugurazione delle iniziative che avranno luogo al Castello Sforzesco di
Milano. Dal 16 maggio verrà riaperta al pubblico la Sala delle Asse. Il cantiere di studio e
restauro della Sala, aperto nel 2013, era stato sospeso temporaneamente per la prima volta
durante il semestre di Expo 2015, permettendo ad oltre 355.000 visitatori di ammirare il
'Monocromo' leonardesco, la possente radice che si insinua tra le rocce disegnata sulla parete
est della Sala, già stata oggetto di un accurato restauro. Ora la Sala riapre, smonta
integralmente i suoi ponteggi e si ripresenta al pubblico dopo una nuova fase di lavori,
svelando lemolte porzioni di disegno preparatorio emerse durante la rimozione degli strati di
scialbo dalle pareti. Nessuno infatti, a parte gli addetti ai lavori, ha ancora potuto osservare a
poca distanza tronchi, paesaggi, rami e foglie che continuano ad affiorare, cambiando
progressivamente la percezione della Sala. Attraverso una scenografica installazione
multimediale i visitatori saranno poi guidati nella lettura dello spazio integrale, spostando
l'attenzione dalla volta (molto compromessa dai restauri del passato e che sarà oggetto nel
2020 di un restauro specifico) alle pareti e scoprirà come Leonardo abbia qui sviluppato il suo
concetto di imitazione della natura tanto da immaginare un sottobosco, case e colline
all'orizzonte, al di là degli alberi: dalla stanza del duca Sforza all'esterno, al territorio da lui
governato. Le sale del Castello Sforzesco saranno sede di altri due progetti dedicati a
Leonardo. La mostra 'Leonardo e la Sala delle Asse tra Natura, Arte e Scienza', inprogramma
dal 16 maggio al 18 agosto 2019 nella Cappella Ducale, permetterà di individuare le relazioni
iconografiche e stilistiche tra le decorazioni artistiche della  Sala delle Asse e la cultura
figurativa di altri maestri di ambito toscano, dei Paesi d'Oltralpe e della stessa Milano, grazie a
una selezione di disegni originali di Leonardo da Vinci, di leonardeschi e di altri artisti del
Rinascimento, provenienti da importanti istituzioni italiane e straniere. Un percorso
multimediale, allestito nella Sala delle Armi dal 16 maggio 2019 al 12 gennaio 2020,
trasporterà il visitatore nella Milano di Leonardo, conducendolo alla scoperta della nostra città
così come doveva apparire ai suoi occhi durante i suoi soggiorni milanesi (in diversi momenti
tra il 1482 e il 1512). Nel percorso sarà inserita una mappatura visiva georeferenziata di
quanto ancora si conserva di quei luoghi, sia in città che all'interno di musei, chiese ed edifici
del territorio. Al visitatore non resterà quindi cheuscire dal Castello Sforzesco e passeggiare
per Milano alla ricerca dei luoghi in cui Leonardo si muoveva quotidianamente. Palazzo Reale,
luogo tradizionalmente deputato al potere della Signoria milanese e che riacquistò importanza
quando il Castello Sforzesco a inizio Cinquecento decadde, ai tempi di Leonardo era il Palazzo
Ducale. Questa sede così ricca di storia, che Leonardo frequentò senz'altro durante il suo
lungo soggiorno milanese, ospiterà, anche se in altra foggia e in altro ruolo, tre progetti
espositivi a lui dedicati: Il primo in ordine cronologico, dal titolo 'Il meraviglioso mondo della
natura', ha come filo conduttore il modo in cui Leonardo è stato in grado di modificare la
percezione e la rappresentazione della natura. La mostra, in programma da marzo a luglio
2019, si focalizza sul complesso di oltre venti grandi tele conosciute come «Sala del
Grechetto» provenienti dal distrutto Palazzo Lunati Verri in via Montenapoleone, un unicum
nella produzione figurativaitaliana, sia per le dimensioni che per la quantità di specie animali
raffigurate. La seconda mostra, intitolata 'La Cena di Leonardo per Francesco I: un capolavoro
in seta e argento', in programma dal 7 ottobre 2019 al 17 novembre 2019, presenterà per la
prima volta dopo il suo restauro la copia del Cenacolo di Leonardo realizzata ad arazzo fra il
1505 e il 1510 su commissione di Luisa di Savoia e di Francesco Duca d'Angouleme, poi re
Francesco I di Francia. L'arazzo, che fu tessuto probabilmente in Fiandra su cartone di un
artista lombardo (forse Bramantino?), rappresenta una delle primissime copie del capolavoro
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di Leonardo, realizzata per soddisfare le esigenze della corte francese che intendeva portare
con sé l'immagine di un'opera che non poteva in alcun modo essere trasportata. Donato nel
1533 a Papa Clemente VII, l'arazzo fece ritorno in Italia e da allora non è mai uscito dai Musei
Vaticani. Sempre a Palazzo Reale, da marzo a luglio 2019, il collettivo di artisti di
famainternazionale Studio Azzurro realizzerà un percorso immersivo e interattivo dedicato a
'Leonardo enciclopedico contemporaneo' e popolato da macchine leonardesche che si
trasformano in dispositivi narrativi, grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia. I visitatori
si avvicineranno alle macchine sensibili progettate da Studio Azzurro per scoprire il genio
eclettico di Leonardo, enciclopedico e contemporaneo. La collezione del Museo del Novecento
si arricchirà nel 2019 di due opere d'arte contemporanea dedicate al genio di Leonardo: Ettore
Favini ed Eugenio Tibaldi sono infatti i vincitori ex-aequo del concorso indetto dal Comune di
Milano|Cultura per una produzione originale ispirata ad aspetti specifici della ricerca del
maestro. 'Atlantico', l'opera di Favini, è un'installazione video che ha scelto come tema la
nebbia e l'influenza che questa ebbe sulla produzione artistica e scientifica di Leonardo, e
verrà allestita da maggio a novembre presso la GAM; mentre 'GiardinoAbusivo', l'opera site
specific di Tibaldi che coniuga elementi naturali come le piante con una riflessione sul
consumo e il decadimento dei beni nella società contemporanea, verrà realizzata presso il
Museo di Storia Naturale. Il Museo del Novecento inoltre, dal 14 giugno al 15 settembre 2019,
propone un 'confronto possibile' tra Lucio Fontana e Leonardo da Vinci, attraverso un focus
centrato sull'iconografia del cavallo, del 'cavallo rampante' e del 'cavallo e cavaliere', così
frequenti in importanti artisti del Novecento che si sono inevitabilmente misurati con il
passato. 'Leonardo da Vinci Parade' è la prima iniziativa realizzata dal Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia in occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario della morte
di Leonardo, a cui il Museo stesso è dedicato. Curata e realizzata dal Museo in collaborazione
con la Pinacoteca di Brera, la mostra mette in dialogo, in una visione d'insieme inedita, i
modelli storici e gli affreschi di pittorilombardi del XVI secolo, concessi in deposito nel 1952 da
Fernanda Wittgens, allora Direttrice della Pinacoteca, a Guido Ucelli, fondatore del Museo.
Un'insolita parata, appunto, in cui si esibiscono sul palco del Museo modelli e affreschi, in un
accostamento inconsueto di arte e scienza. Un percorso che permetterà di attraversare i
diversi campi di interesse e studio di Leonardo sul tema dell'ingegneria e della tecnica,
valorizzando la collezione storica con cui il Museo apriva al pubblico nel 1953, in occasione dei
500 anni dalla sua nascita. Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia inoltre, dal 20
febbraio al 19 maggio 2019, presenta per la prima volta in Italia le opere dell'artista olandese
Theo Jansen, conosciuto in tutto il mondo per le sue spettacolari installazioni cinetiche e
definito dalla critica internazionale 'un moderno Leonardo da Vinci'. L'universalità e l'apertura
che contraddistinguono l'approccio di Jansen nei confronti del sapere creano un saldo
legamecon la figura di Leonardo tecnologo e ingegnere, grazie ad una ricerca orientata
all'innovazione e soprattutto a un'attenta osservazione della natura. Frutto di questo studio è
appunto la mostra 'Dream Beasts' che mette in dialogo arte e scienza. La Veneranda
Biblioteca Ambrosiana, in occasione delle celebrazioni leonardesche, valorizzerà il proprio
patrimonio di opere di Leonardo da Vinci, e degli artisti della sua cerchia, con un ciclo di
quattro mostre di alto profilo scientifico incentrate su tre temi principali. Il ciclo espositivo si
apre a dicembre 2018, con un'esposizione in due tempi, della durata di tre mesi ciascuno, che
presenta nel suo complesso 46 fogli, scelti tra i più famosi e importanti del Codice Atlantico a
cura del Collegio dei Dottori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. La terza rassegna, in
programma da giugno a settembre, approfondirà gli ultimi anni di attività del maestro,
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attraverso una selezione di 23 fogli dal Codice Atlantico databili al soggiornofrancese di
Leonardo. Il ciclo espositivo si concluderà a settembre 2019, con una mostra dedicata ai
disegni realizzati da Leonardo e dagli artisti della sua cerchia, curata da Benedetta Spadaccini.
L'esposizione seguirà due linee di studio: da un lato ci si concentrerà sulle diverse tecniche
disegnative utilizzate da Leonardo e da lui introdotte a Milano, secondo un percorso
cronologico che mette in risalto le personalità degli artisti coinvolti. Dall'altro si presenteranno
i risultati di analisi diagnostiche non invasive condotte in situ sui disegni stessi. Nell'autunno
del 2019 Palazzo Litta, con la mostra 'La corte del gran maestro. Leonardo da Vinci, Charles
d'Amboise e il quartiere di Porta Vercellina', omaggerà la figura del mecenate Charles
d'Amboise e, grazie all'esposizione di due fogli del Codice Atlantico nei quali Leonardo traccia
il disegno dell'isolato della sua residenza milanese (l'attuale Palazzo Litta), ricostruirà
attraverso materiale ottocentesco inedito l'aspettodel quartiere di Porta Vercellina (corso
Magenta) ai tempi di Leonardo. Fino al 13 gennaio 2019, nel refettorio di Santa Maria delle
Grazie, il Polo Museale Regionale della Lombardia presenta al pubblico 'Leonardo da Vinci:
prime idee per l'Ultima Cena', una raccolta di disegni di mano di Leonardo stesso, eseguiti in
preparazione del Cenacolo, e di suoi allievi, che è allestita proprio davanti all'opera per
consentire un immediato raffronto con il dipinto murale. La mostra, aperta dallo scorso 13
ottobre, ha costituito una straordinaria anteprima del palinsesto 'Milano e Leonardo'. Il 7 e 8
novembre l'Ente Raccolta Vinciana, in collaborazione con Mibac e Comune di Milano,
organizzerà a Palazzo Reale un Convegno internazionale di studi sull'ultimo decennio della vita
di Leonardo, esaminando le sue attività, le sue ricerche teoriche e i suoi diversi committenti
fra il 1510 e il 1519, cercando di mettere a fuoco il rapporto tra le sue attività teoriche e il
fallimento dei progetti, siapittorici che architettonici che tecnici o ingegneristici che gli
venivano affidati. Nessuno infatti dei grandi progetti cui egli si dedicò nell'ultimo decennio
della sua vita venne mai portato a termine: dal Monumento equestre al Maresciallo Trivulzio
alla bonifica delle Paludi Pontine, dai progetti per San Pietro a Roma a quelli per il Palazzo
Reale di Romorantin. A proposito di opere incompiute, Snaitech, che ospita il Cavallo di
Leonardo realizzato in epoca contemporanea da Nina Akamu su disegno di Leonardo stesso e
che dal 1999 accoglie i visitatori dell'Ippodromo Snai San Siro, ha pensato in occasione di
queste celebrazioni di valorizzare l'opera offrendola come base per la creatività
contemporanea. Snaitech selezionerà infatti un pool di artisti e designer a cui assegnerà il
compito di decorare, ognuno secondo la propria cifra stilistica, una riproduzione in scala del
Cavallo. Le riproduzioni d'autore, insieme al Cavallo originale, diventeranno il soggetto di
un'installazionecollettiva all'Ippodromo durante la Design Week ad aprile. Da maggio a
ottobre le opere saranno posizionate in diversi punti della città, creando una contaminazione
cittadina. Una app con contenuti di realtà aumentata permetterà al pubblico di inquadrare il
Cavallo di Leonardo i cavalli dislocati in città, attivando contenuti interattivi esclusivi su
Leonardo e sugli artisti che hanno realizzato le riproduzioni d'artista. Dimostrare l'innegabile
influenza di Leonardo sugli artisti contemporanei è l'obiettivo della mostra che sarà allestita
alla Fondazione Stelline dal 2 aprile fino al 30 giugno 2019. 'L'Ultima Cena dopo Leonardo', a
cura di Demetrio Paparoni, proporrà una rilettura contemporanea dell'Ultima Cena con la
presenza di importanti artisti, protagonisti della scena contemporanea -  Wang Guangyi, Anish
Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Yue Minjun, e Nicola Samorì - in uno scambio dialettico tra
oriente e occidente. La storia delle Stelline è profondamente legata a Leonardo: AndyWharol,
infatti, ha realizzato proprio alle Stelline nel 1987 la sua ultima serie The Last Supper come
omaggio al Cenacolo ora ospitato in Santa Maria delle Grazie. I nove mesi di celebrazione del
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quinto centenario della morte di Leonardo Da Vinci rappresentano anche un'ulteriore
occasione per visitare Milano, che vede crescere anno dopo anno i turisti da ogni parte del
mondo: nel 2017 ha registrato un incremento turistico del 10,2% rispetto all'anno precedente
e nel 2018 (dati gennaio-novembre) vede un ulteriore aumento del 9,65%. Il logo di 'Milano e
Leonardo' che accompagna graficamente tutte le iniziative del palinsesto, realizzato dal
Comune di Milano|Comunicazione, è un lettering sullo sfondo di un'incisione che riproduce
l'autoritratto di Leonardo da Vinci: la bella stampa apre il trattato di Giuseppe Bossi dedicato
al Cenacolo, volume conservato presso la Biblioteca Trivulziana del Castello Sforzesco. Sono
diversi gli itinerari turistici che daranno l'opportunità ai visitatoridi entrare nel mondo di
Leonardo seguendo le orme delle ricerche portate avanti dal genio di Vinci: dall'Ippodromo di
San Siro fino alla Conca dell'Incoronata, passando dal Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia, dal Cenacolo di Santa Maria delle Grazie e dalla Vigna di Leonardo, proseguendo
verso il Castello Sforzesco e la Pinacoteca Ambrosiana, con una sosta in piazza della Scala. Il
programma completo su: https://www.yesmilano.it/ esplora/itinerari/leonardo-e- milano.
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Milano e Leonardo da Vinci- 500 anni dalla morte / Maggio 2019 -

Gennaio 2020 #leonardodavinci
LINK: https://www.eventinews24.com/2019/01/milano-e-leonardo-da-vinci-inaugurazione-celebrazioni-castello-sforzesco-il-15-maggio-2019.html 
Milano e Leonardo da Vinci- 500 anni dalla morte / Maggio 2019 - Gennaio 2020
#leonardodavinci Pubblicato da Iaphet Elli gennaio 09, 2019 "Milano e Leonardo". Un
connubio che va ben oltre il titolo del palinsesto di iniziative che la città dedica al
cinquecentenario della morte del genio più eclettico della storia. Nessun'altra città ha avuto il
privilegio di una presenza così lunga e così feconda. Un legame durato circa vent'anni,
durante la sua età matura, mentre Leonardo stava esplorando tutti i campi del sapere ed era
in grado di offrire al duca Ludovico il Moro il meglio della sua capacità creativa. Molte le tracce
della sua attività a Milano, innumerevoli le suggestioni e le eredità immateriali che ci ha
lasciato, numerosi gli interventi sul territorio giunti sino a noi, che ancora guardiamo con
stupore e meraviglia: dal sistema di navigazione dei Navigli lombardi al "Cenacolo" nel
Refettorio di Santa Maria delle Grazie, dal "Ritratto di Musico" all'invenzione grafica e
pittoricadella Sala delle Asse al Castello Sforzesco, che sarà straordinariamente riaperta al
pubblico dopo una lunga sessione di studi e restauri il 16 maggio 2019. Milano celebra questa
ricorrenza, e lo fa con un palinsesto di iniziative lungo nove mesi (maggio 2019 - gennaio
2020) che ha il suo cuore al Castello - dove Leonardo giunse nel 1482 per mettere le sue
competenze a servizio del duca Ludovico Sforza - ma coinvolge istituzioni, enti pubblici e
privati, associazioni e società diffusi su tutto il territorio lombardo. Il palinsesto tuttavia è
stato e sarà preceduto da una serie di importanti appuntamenti di preparazione e
approfondimento, già iniziate a partire dallo scorso luglio. Dopo la presentazione a #NewYork
lo scorso novembre, il programma verrà presentato dall'assessore alla Cultura Filippo Del
Corno alla #NationalGallery di Londra (18 gennaio), alla Gare de Lyon a #Parigi (12 febbraio)
e all'Istituto Italiano di Cultura a #Berlino (25 febbraio). Il programma di "Milano eLeonardo",
in stretta connessione con il Comitato Nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte
di Leonardo da Vinci, è realizzato grazie all'azione del Comitato di Coordinamento "Milano e
l'eredità di Leonardo 1519-2019" - istituito da Comune di Milano|Cultura, Regione
Lombardia|Direzione Generale Autonomia e Cultura) e Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali (Segretariato Regionale per la Lombardia e Polo Museale Regionale della Lombardia)
- e del Comitato Territoriale (Milano e Lombardia) che accoglie altre istituzioni coinvolte nella
realizzazione di iniziative di valorizzazione dell'eredità di Leonardo: Ente Raccolta Vinciana,
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia "Leonardo da Vinci", Veneranda Biblioteca Ambrosiana,
Basilica di Santa Maria delle Grazie, Fondazione Stelline, Triennale di Milano, Comune di
Vaprio d'Adda e Comune di Vigevano. Il palinsesto "Milano e Leonardo 500" è tuttora in
progress: il Comitato scientifico di esperti che ha vagliato tutte leiniziative entrate a far parte
del programma, sta tuttora verificando le proposte che continuando ad arrivare, ma il
calendario è già ricco di iniziative e progetti artistici, culturali e scientifici, in linea con la
molteplicità del genio leonardesco. Il palinsesto dedicato a Leonardo da Vinci prenderà il via il
15 maggio 2019 con l'inaugurazione delle iniziative che avranno luogo al Castello Sforzesco di
Milano. Dal 16 maggio verrà riaperta al pubblico la Sala delle Asse. Il cantiere di studio e
restauro della Sala, aperto nel 2013, era stato sospeso temporaneamente per la prima volta
durante il semestre di Expo 2015, permettendo ad oltre 355.000 visitatori di ammirare il
"Monocromo" leonardesco, la possente radice che si insinua tra le rocce disegnata sulla parete
est della Sala, già stata oggetto di un accurato restauro. Ora la Sala riapre, smonta
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integralmente i suoi ponteggi e si ripresenta al pubblico dopo una nuova fase di lavori,
svelando le molte porzioni di disegnopreparatorio emerse durante la rimozione degli strati di
scialbo dalle pareti. Nessuno infatti, a parte gli addetti ai lavori, ha ancora potuto osservare a
poca distanza tronchi, paesaggi, rami e foglie che continuano ad affiorare, cambiando
progressivamente la percezione della Sala. Attraverso una scenografica installazione
multimediale i visitatori saranno poi guidati nella lettura dello spazio integrale, spostando
l'attenzione dalla volta (molto compromessa dai restauri del passato e che sarà oggetto nel
2020 di un restauro specifico) alle pareti e scoprirà come Leonardo abbia qui sviluppato il suo
concetto di imitazione della natura tanto da immaginare un sottobosco, case e colline
all'orizzonte, al di là degli alberi: dalla stanza del duca Sforza all'esterno, al territorio da lui
governato. Le sale del Castello Sforzesco saranno sede di altri due progetti dedicati a
Leonardo. La mostra "Leonardo e la Sala delle Asse tra Natura, Arte e Scienza", in programma
dal 16 maggio al 18agosto 2019 nella Cappella Ducale, permetterà di individuare le relazioni
iconografiche e stilistiche tra le decorazioni artistiche della Sala delle Asse e la cultura
figurativa di altri maestri di ambito toscano, dei Paesi d'Oltralpe e della stessa Milano, grazie a
una selezione di disegni originali di Leonardo da Vinci, di leonardeschi e di altri artisti del
Rinascimento, provenienti da importanti istituzioni italiane e straniere. Un percorso
multimediale, allestito nella Sala delle Armi dal 16 maggio 2019 al 12 gennaio 2020,
trasporterà il visitatore nella Milano di Leonardo, conducendolo alla scoperta della nostra città
così come doveva apparire ai suoi occhi durante i suoi soggiorni milanesi (in diversi momenti
tra il 1482 e il 1512). Nel percorso sarà inserita una mappatura visiva georeferenziata di
quanto ancora si conserva di quei luoghi, sia in città che all'interno di musei, chiese ed edifici
del territorio. Al visitatore non resterà quindi che uscire dal Castello Sforzescoe passeggiare
per Milano alla ricerca dei luoghi in cui Leonardo si muoveva quotidianamente. Palazzo Reale,
luogo tradizionalmente deputato al potere della Signoria milanese e che riacquistò importanza
quando il Castello Sforzesco a inizio Cinquecento decadde, ai tempi di Leonardo era il Palazzo
Ducale. Questa sede così ricca di storia, che Leonardo frequentò senz'altro durante il suo
lungo soggiorno milanese, ospiterà, anche se in altra foggia e in altro ruolo, tre progetti
espositivi a lui dedicati: Il primo in ordine cronologico, dal titolo "Il meraviglioso mondo della
natura", ha come filo conduttore il modo in cui Leonardo è stato in grado di modificare la
percezione e la rappresentazione della natura. La mostra, in programma da marzo a luglio
2019, si focalizza sul complesso di oltre venti grandi tele conosciute come «Sala del
Grechetto» provenienti dal distrutto Palazzo Lunati Verri in via Montenapoleone, un unicum
nella produzione figurativa italiana, sia per le dimensioni cheper la quantità di specie animali
raffigurate. La seconda mostra, intitolata "La Cena di Leonardo per Francesco I: un
capolavoro in seta e argento", in programma dal 7 ottobre 2019 al 17 novembre 2019,
presenterà per la prima volta dopo il suo restauro la copia del Cenacolo di Leonardo realizzata
ad arazzo fra il 1505 e il 1510 su commissione di Luisa di Savoia e di Francesco Duca
d'Angouleme, poi re Francesco I di Francia. L'arazzo, che fu tessuto probabilmente in Fiandra
su cartone di un artista lombardo (forse Bramantino?), rappresenta una delle primissime
copie del capolavoro di Leonardo, realizzata per soddisfare le esigenze della corte francese
che intendeva portare con sé l'immagine di un'opera che non poteva in alcun modo essere
trasportata. Donato nel 1533 a Papa Clemente VII, l'arazzo fece ritorno in Italia e da allora
non è mai uscito dai Musei Vaticani. Sempre a Palazzo Reale, da marzo a luglio 2019, il
collettivo di artisti di fama internazionale Studio Azzurro realizzeràun percorso immersivo e
interattivo dedicato a "Leonardo enciclopedico contemporaneo" e popolato da macchine
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leonardesche che si trasformano in dispositivi narrativi, grazie all'utilizzo di tecnologie
all'avanguardia. I visitatori si avvicineranno alle macchine sensibili progettate da Studio
Azzurro per scoprire il genio eclettico di Leonardo, enciclopedico e contemporaneo. La
collezione del Museo del Novecento si arricchirà nel 2019 di due opere d'arte contemporanea
dedicate al genio di Leonardo: Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi sono infatti i vincitori ex-aequo
del concorso indetto dal Comune di Milano|Cultura per una produzione originale ispirata ad
aspetti specifici della ricerca del maestro. "Atlantico", l'opera di Favini, è un'installazione video
che ha scelto come tema la nebbia e l'influenza che questa ebbe sulla produzione artistica e
scientifica di Leonardo, e verrà allestita da maggio a novembre presso la GAM; mentre
"Giardino Abusivo", l'opera site specific di Tibaldi checoniuga elementi naturali come le piante
con una riflessione sul consumo e il decadimento dei beni nella società contemporanea, verrà
realizzata presso il Museo di Storia Naturale. Il Museo del Novecento inoltre, dal 14 giugno al
15 settembre 2019, propone un "confronto possibile" tra Lucio Fontana e Leonardo da Vinci,
attraverso un focus centrato sull'iconografia del cavallo, del "cavallo rampante" e del "cavallo
e cavaliere", così frequenti in importanti artisti del Novecento che si sono inevitabilmente
misurati con il passato. "Leonardo da Vinci Parade" è la prima iniziativa realizzata dal Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia in occasione delle celebrazioni per il
cinquecentenario della morte di Leonardo, a cui il Museo stesso è dedicato. Curata e realizzata
dal Museo in collaborazione con la Pinacoteca di Brera, la mostra mette in dialogo, in una
visione d'insieme inedita, i modelli storici e gli affreschi di pittori lombardi del XVI secolo,
concessi in deposito nel1952 da Fernanda Wittgens, allora Direttrice della Pinacoteca, a Guido
Ucelli, fondatore del Museo. Un'insolita parata, appunto, in cui si esibiscono sul palco del
Museo modelli e affreschi, in un accostamento inconsueto di arte e scienza. Un percorso che
permetterà di attraversare i diversi campi di interesse e studio di Leonardo sul tema
dell'ingegneria e della tecnica, valorizzando la collezione storica con cui il Museo apriva al
pubblico nel 1953, in occasione dei 500 anni dalla sua nascita. Il Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia inoltre, dal 20 febbraio al 19 maggio 2019, presenta per la prima
volta in Italia le opere dell'artista olandese Theo Jansen, conosciuto in tutto il mondo per le
sue spettacolari installazioni cinetiche e definito dalla critica internazionale "un moderno
Leonardo da Vinci". L'universalità e l'apertura che contraddistinguono l'approccio di Jansen nei
confronti del sapere creano un saldo legame con la figura di Leonardo tecnologo e
ingegnere,grazie ad una ricerca orientata all'innovazione e soprattutto a un'attenta
osservazione della natura. Frutto di questo studio è appunto la mostra "Dream Beasts" che
mette in dialogo arte e scienza. La Veneranda Biblioteca Ambrosiana, in occasione delle
celebrazioni leonardesche, valorizzerà il proprio patrimonio di opere di Leonardo da Vinci, e
degli artisti della sua cerchia, con un ciclo di quattro mostre di alto profilo scientifico
incentrate su tre temi principali. Il ciclo espositivo si apre a dicembre 2018, con
un'esposizione in due tempi, della durata di tre mesi ciascuno, che presenta nel suo
complesso 46 fogli, scelti tra i più famosi e importanti del Codice Atlantico a cura del Collegio
dei Dottori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. La terza rassegna, in programma da
giugno a settembre, approfondirà gli ultimi anni di attività del maestro, attraverso una
selezione di 23 fogli dal Codice Atlantico databili al soggiorno francese di Leonardo. Il ciclo
espositivo siconcluderà a settembre 2019, con una mostra dedicata ai disegni realizzati da
Leonardo e dagli artisti della sua cerchia, curata da Benedetta Spadaccini. L'esposizione
seguirà due linee di studio: da un lato ci si concentrerà sulle diverse tecniche disegnative
utilizzate da Leonardo e da lui introdotte a Milano, secondo un percorso cronologico che mette
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in risalto le personalità degli artisti coinvolti. Dall'altro si presenteranno i risultati di analisi
diagnostiche non invasive condotte in situ sui disegni stessi. Nell'autunno del 2019 Palazzo
Litta, con la mostra "La corte del gran maestro. Leonardo da Vinci, Charles d'Amboise e il
quartiere di Porta Vercellina", omaggerà la figura del mecenate Charles d'Amboise e, grazie
all'esposizione di due fogli del Codice Atlantico nei quali Leonardo traccia il disegno dell'isolato
della sua residenza milanese (l'attuale Palazzo Litta), ricostruirà attraverso materiale
ottocentesco inedito l'aspetto del quartiere di Porta Vercellina (corsoMagenta) ai tempi di
Leonardo. Fino al 13 gennaio 2019, nel refettorio di Santa Maria delle Grazie, il Polo Museale
Regionale della Lombardia presenta al pubblico "Leonardo da Vinci: prime idee per l'Ultima
Cena", una raccolta di disegni di mano di Leonardo stesso, eseguiti in preparazione del
Cenacolo, e di suoi allievi, che è allestita proprio davanti all'opera per consentire un
immediato raffronto con il dipinto murale. La mostra, aperta dallo scorso 13 ottobre, ha
costituito una straordinaria anteprima del palinsesto "Milano e Leonardo". Il 7 e 8 novembre
l'Ente Raccolta Vinciana, in collaborazione con Mibac e Comune di Milano, organizzerà a
Palazzo Reale un Convegno internazionale di studi sull'ultimo decennio della vita di Leonardo,
esaminando le sue attività, le sue ricerche teoriche e i suoi diversi committenti fra il 1510 e il
1519, cercando di mettere a fuoco il rapporto tra le sue attività teoriche e il fallimento dei
progetti, sia pittorici che architettonici che tecnici oingegneristici che gli venivano affidati.
Nessuno infatti dei grandi progetti cui egli si dedicò nell'ultimo decennio della sua vita venne
mai portato a termine: dal Monumento equestre al Maresciallo Trivulzio alla bonifica delle
Paludi Pontine, dai progetti per San Pietro a Roma a quelli per il Palazzo Reale di Romorantin.
A proposito di opere incompiute, Snaitech, che ospita il Cavallo di Leonardo realizzato in
epoca contemporanea da Nina Akamu su disegno di Leonardo stesso e che dal 1999 accoglie i
visitatori dell'Ippodromo Snai San Siro, ha pensato in occasione di queste celebrazioni di
valorizzare l'opera offrendola come base per la creatività contemporanea. Snaitech
selezionerà infatti un pool di artisti e designer a cui assegnerà il compito di decorare, ognuno
secondo la propria cifra stilistica, una riproduzione in scala del Cavallo. Le riproduzioni
d'autore, insieme al Cavallo originale, diventeranno il soggetto di un'installazione collettiva
all'Ippodromo durante la DesignWeek ad aprile. Da maggio a ottobre le opere saranno
posizionate in diversi punti della città, creando una contaminazione cittadina. Una app con
contenuti di realtà aumentata permetterà al pubblico di inquadrare il Cavallo di Leonardo i
cavalli dislocati in città, attivando contenuti interattivi esclusivi su Leonardo e sugli artisti che
hanno realizzato le riproduzioni d'artista. Dimostrare l'innegabile influenza di Leonardo sugli
artisti contemporanei è l'obiettivo della mostra che sarà allestita alla Fondazione Stelline dal 2
aprile fino al 30 giugno 2019. "L'Ultima Cena dopo Leonardo", a cura di Demetrio Paparoni,
proporrà una rilettura contemporanea dell'Ultima Cena con la presenza di importanti artisti,
protagonisti della scena contemporanea - Wang Guangyi, Anish Kapoor, Robert Longo,
Masbedo, Yue Minjun, e Nicola Samorì - in uno scambio dialettico tra oriente e occidente. La
storia delle Stelline è profondamente legata a Leonardo: Andy Wharol, infatti, ha realizzato
proprio alleStelline nel 1987 la sua ultima serie The Last Supper come omaggio al Cenacolo
ora ospitato in Santa Maria delle Grazie. I nove mesi di celebrazione del quinto centenario
della morte di Leonardo Da Vinci rappresentano anche un'ulteriore occasione per visitare
Milano, che vede crescere anno dopo anno i turisti da ogni parte del mondo: nel 2017 ha
registrato un incremento turistico del 10,2% rispetto all'anno precedente e nel 2018 (dati
gennaio-novembre) vede un ulteriore aumento del 9,65%. Il logo di "Milano e Leonardo" che
accompagna graficamente tutte le iniziative del palinsesto, realizzato dal Comune di
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Milano|Comunicazione, è un lettering sullo sfondo di un'incisione che riproduce l'autoritratto di
Leonardo da Vinci: la bella stampa apre il trattato di Giuseppe Bossi dedicato al Cenacolo,
volume conservato presso la Biblioteca Trivulziana del Castello Sforzesco. Sono diversi gli
itinerari turistici che daranno l'opportunità ai visitatori di entrare nel mondo di Leonardo
seguendole orme delle ricerche portate avanti dal genio di Vinci: dall'Ippodromo di San Siro
fino alla Conca dell'Incoronata, passando dal Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia, dal Cenacolo di Santa Maria delle Grazie e dalla Vigna di Leonardo, proseguendo
verso il Castello Sforzesco e la Pinacoteca Ambrosiana, con una sosta in piazza della Scala. Il
programma completo su: https://www.yesmilano.it/esplora/itinerari/leonardo-e-milano. Per
informazioni C.MilanoLeonardo500@comune.milano.it Tel. 02884.41614-62546-63653
Ubicazione: Milano MI, Italia
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MILANO E LEONARDO, NOVE MESI DI INIZIATIVE

LINK: http://www.chiamamilano.it/notizie/milano-e-leonardo-nove-mesi-di-iniziative 

MILANO E LEONARDO, NOVE MESI DI INIZIATIVE 9/1/2019 S'inaugura il 15 maggio al
Castello Sforzesco, in progress un palinsesto che durerà fino a gennaio 2020 "Milano e
Leonardo", un titolo dietro cui si cela molto più di un calendario fitto di iniziative, organizzate
dalla città per celebrare il cinquecentenario del genio di Da Vinci. Un legame, quello di Milano
con Leonardo, durato circa vent'anni, durante la sua età matura, mentre Leonardo stava
esplorando tutti i campi del sapere ed era in grado di offrire al duca Ludovico il Moro il meglio
della sua capacità creativa. Le tracce della sua attività a Milano sono numerose, ancor più le
suggestioni e le eredità immateriali che ci ha lasciato, molti gli interventi sul territorio giunti
sino a noi, che ancora guardiamo con stupore e meraviglia: dal sistema di navigazione dei
Navigli lombardi al "Cenacolo" nel Refettorio di Santa Maria delle Grazie, dal "Ritratto di
Musico" all'invenzione grafica e pittorica della Sala delle Asse alCastello Sforzesco, che sarà
straordinariamente riaperta al pubblico dopo una lunga sessione di studi e restauri il 16
maggio 2019. "Milano e Leonardo", dunque, in un palinsesto di iniziative lungo nove mesi
(maggio 2019 - gennaio 2020) che ha il suo cuore al Castello - dove Leonardo giunse nel
1482 per mettere le sue competenze a servizio del duca Ludovico Sforza - ma coinvolge
istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e società diffusi su tutto il territorio lombardo.
Un palinsesto che è stato preceduto da una serie di importanti appuntamenti di preparazione
e approfondimento, già iniziate a partire dallo scorso luglio. Il programma di "Milano e
Leonardo", in stretta connessione con il Comitato Nazionale per la celebrazione dei 500 anni
dalla morte di Leonardo da Vinci, è realizzato grazie all'azione del Comitato di Coordinamento
"Milano e l'eredità di Leonardo 1519-2019" - istituito da Comune di Milano Cultura, Regione
Lombardia Direzione Generale Autonomia e Cultura eMinistero dei Beni e delle Attività
Culturali (Segretariato Regionale per la Lombardia e Polo Museale Regionale della Lombardia)
- e del Comitato Territoriale (Milano e Lombardia) che accoglie altre istituzioni coinvolte nella
realizzazione di iniziative di valorizzazione dell'eredità di Leonardo: Ente Raccolta Vinciana,
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia "Leonardo da Vinci", Veneranda Biblioteca Ambrosiana,
Basilica di Santa Maria delle Grazie, Fondazione Stelline, Triennale di Milano, Comune di
Vaprio d'Adda e Comune di Vigevano. Il palinsesto "Milano e Leonardo 500" è tuttora in
progress: il Comitato scientifico di esperti che ha vagliato tutte le iniziative entrate a far parte
del programma, sta tuttora verificando le proposte che continuando ad arrivare, ma il
calendario è già ricco di iniziative e progetti artistici, culturali e scientifici, in linea con la
molteplicità del genio leonardesco. S'inaugura il 15 maggio 2019 con le iniziative che avranno
luogo al CastelloSforzesco di Milano: in primis dal 16 maggio verrà riaperta al pubblico la Sala
delle Asse. Il cantiere di studio e restauro della Sala, aperto nel 2013, era stato sospeso
temporaneamente per la prima volta durante il semestre di Expo 2015, permettendo ad oltre
355.000 visitatori di ammirare il "Monocromo" leonardesco, la possente radice che si insinua
tra le rocce disegnata sulla parete est della Sala, già stata oggetto di un accurato restauro.
Ora la Sala riapre, smonta integralmente i suoi ponteggi e si ripresenta al pubblico dopo una
nuova fase di lavori, svelando le molte porzioni di disegno preparatorio emerse durante la
rimozione degli strati di scialbo dalle pareti. Nessuno infatti, a parte gli addetti ai lavori, ha
ancora potuto osservare a poca distanza tronchi, paesaggi, rami e foglie che continuano ad
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affiorare, cambiando progressivamente la percezione della Sala. Attraverso una scenografica
installazione multimediale i visitatori saranno poi guidati nella lettura dellospazio integrale,
spostando l'attenzione dalla volta (molto compromessa dai restauri del passato e che sarà
oggetto nel 2020 di un restauro specifico) alle pareti e scoprirà come Leonardo abbia qui
sviluppato il suo concetto di imitazione della natura tanto da immaginare un sottobosco, case
e colline all'orizzonte, al di là degli alberi: dalla stanza del duca Sforza all'esterno, al territorio
da lui governato. Le sale del Castello Sforzesco saranno sede di altri due progetti dedicati a
Leonardo. La mostra "Leonardo e la Sala delle Asse tra Natura, Arte e Scienza", in programma
dal 16 maggio al 18 agosto 2019 nella Cappella Ducale, permetterà di individuare le relazioni
iconografiche e stilistiche tra le decorazioni artistiche della Sala delle Asse e la cultura
figurativa di altri maestri di ambito toscano, dei Paesi d'Oltralpe e della stessa Milano, grazie a
una selezione di disegni originali di Leonardo da Vinci, di leonardeschi e di altri artisti del
Rinascimento, provenienti daimportanti istituzioni italiane e straniere. Un percorso
multimediale, allestito nella Sala delle Armi dal 16 maggio 2019 al 12 gennaio 2020,
trasporterà il visitatore nella Milano di Leonardo, conducendolo alla scoperta della nostra città
così come doveva apparire ai suoi occhi durante i suoi soggiorni milanesi (in diversi momenti
tra il 1482 e il 1512). Nel percorso sarà inserita una mappatura visiva georeferenziata di
quanto ancora si conserva di quei luoghi, sia in città che all'interno di musei, chiese ed edifici
del territorio. Al visitatore non resterà quindi che uscire dal Castello Sforzesco e passeggiare
per Milano alla ricerca dei luoghi in cui Leonardo si muoveva quotidianamente. Palazzo Reale,
luogo tradizionalmente deputato al potere della Signoria milanese e che riacquistò importanza
quando il Castello Sforzesco a inizio Cinquecento decadde, ai tempi di Leonardo era il Palazzo
Ducale. Questa sede così ricca di storia, che Leonardo frequentò senz'altro durante il suolungo
soggiorno milanese, ospiterà, anche se in altra foggia e in altro ruolo, tre progetti espositivi a
lui dedicati: Il primo in ordine cronologico, dal titolo "Il meraviglioso mondo della natura", ha
come filo conduttore il modo in cui Leonardo è stato in grado di modificare la percezione e la
rappresentazione della natura. La mostra, in programma da marzo a luglio 2019, si focalizza
sul complesso di oltre venti grandi tele conosciute come «Sala del Grechetto» provenienti dal
distrutto Palazzo Lunati Verri in via Montenapoleone, un unicum nella produzione figurativa
italiana, sia per le dimensioni che per la quantità di specie animali raffigurate. La seconda
mostra, intitolata "La Cena di Leonardo per Francesco I: un capolavoro in seta e argento", in
programma dal 7 ottobre 2019 al 17 novembre 2019, presenterà per la prima volta dopo il
suo restauro la copia del Cenacolo di Leonardo realizzata ad arazzo fra il 1505 e il 1510 su
commissione di Luisa di Savoia e di Francesco Ducad'Angouleme, poi re Francesco I di
Francia. L'arazzo, che fu tessuto probabilmente in Fiandra su cartone di un artista lombardo
(forse Bramantino?), rappresenta una delle primissime copie del capolavoro di Leonardo,
realizzata per soddisfare le esigenze della corte francese che intendeva portare con sé
l'immagine di un'opera che non poteva in alcun modo essere trasportata. Donato nel 1533 a
Papa Clemente VII, l'arazzo fece ritorno in Italia e da allora non è mai uscito dai Musei
Vaticani. Sempre a Palazzo Reale, da marzo a luglio 2019, il collettivo di artisti di fama
internazionale Studio Azzurro realizzerà un percorso immersivo e interattivo dedicato a
"Leonardo enciclopedico contemporaneo" e popolato da macchine leonardesche che si
trasformano in dispositivi narrativi, grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia. I visitatori
si avvicineranno alle macchine sensibili progettate da Studio Azzurro per scoprire il genio
eclettico di Leonardo, enciclopedico e contemporaneo. Lacollezione del Museo del Novecento
si arricchirà nel 2019 di due opere d'arte contemporanea dedicate al genio di Leonardo: Ettore
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Favini ed Eugenio Tibaldi sono infatti i vincitori ex-aequo del concorso indetto dal Comune di
Milano|Cultura per una produzione originale ispirata ad aspetti specifici della ricerca del
maestro. "Atlantico", l'opera di Favini, è un'installazione video che ha scelto come tema la
nebbia e l'influenza che questa ebbe sulla produzione artistica e scientifica di Leonardo, e
verrà allestita da maggio a novembre presso la GAM; mentre "Giardino Abusivo", l'opera site
specific di Tibaldi che coniuga elementi naturali come le piante con una riflessione sul
consumo e il decadimento dei beni nella società contemporanea, verrà realizzata presso il
Museo di Storia Naturale. Il Museo del Novecento inoltre, dal 14 giugno al 15 settembre 2019,
propone un "confronto possibile" tra Lucio Fontana e Leonardo da Vinci, attraverso un focus
centrato sull'iconografia del cavallo,del "cavallo rampante" e del "cavallo e cavaliere", così
frequenti in importanti artisti del Novecento che si sono inevitabilmente misurati con il
passato. "Leonardo da Vinci Parade" è la prima iniziativa realizzata dal Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia in occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario della morte
di Leonardo, a cui il Museo stesso è dedicato. Curata e realizzata dal Museo in collaborazione
con la Pinacoteca di Brera, la mostra mette in dialogo, in una visione d'insieme inedita, i
modelli storici e gli affreschi di pittori lombardi del XVI secolo, concessi in deposito nel 1952
da Fernanda Wittgens, allora Direttrice della Pinacoteca, a Guido Ucelli, fondatore del Museo.
Un'insolita parata, appunto, in cui si esibiscono sul palco del Museo modelli e affreschi, in un
accostamento inconsueto di arte e scienza. Un percorso che permetterà di attraversare i
diversi campi di interesse e studio di Leonardo sul tema dell'ingegneria e della
tecnica,valorizzando la collezione storica con cui il Museo apriva al pubblico nel 1953, in
occasione dei 500 anni dalla sua nascita. Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
inoltre, dal 20 febbraio al 19 maggio 2019, presenta per la prima volta in Italia le opere
dell'artista olandese Theo Jansen, conosciuto in tutto il mondo per le sue spettacolari
installazioni cinetiche e definito dalla critica internazionale "un moderno Leonardo da Vinci".
L'universalità e l'apertura che contraddistinguono l'approccio di Jansen nei confronti del
sapere creano un saldo legame con la figura di Leonardo tecnologo e ingegnere, grazie ad una
ricerca orientata all'innovazione e soprattutto a un'attenta osservazione della natura. Frutto di
questo studio è appunto la mostra "Dream Beasts" che mette in dialogo arte e scienza. La
Veneranda Biblioteca Ambrosiana, in occasione delle celebrazioni leonardesche, valorizzerà il
proprio patrimonio di opere di Leonardo da Vinci, e degli artisti della suacerchia, con un ciclo
di quattro mostre di alto profilo scientifico incentrate su tre temi principali. Il ciclo espositivo
si apre a dicembre 2018, con un'esposizione in due tempi, della durata di tre mesi ciascuno,
che presenta nel suo complesso 46 fogli, scelti tra i più famosi e importanti del Codice
Atlantico a cura del Collegio dei Dottori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. La terza
rassegna, in programma da giugno a settembre, approfondirà gli ultimi anni di attività del
maestro, attraverso una selezione di 23 fogli dal Codice Atlantico databili al soggiorno
francese di Leonardo. Il ciclo espositivo si concluderà a settembre 2019, con una mostra
dedicata ai disegni realizzati da Leonardo e dagli artisti della sua cerchia, curata da Benedetta
Spadaccini. L'esposizione seguirà due linee di studio: da un lato ci si concentrerà sulle diverse
tecniche disegnative utilizzate da Leonardo e da lui introdotte a Milano, secondo un percorso
cronologico che mette in risalto lepersonalità degli artisti coinvolti. Dall'altro si presenteranno
i risultati di analisi diagnostiche non invasive condotte in situ sui disegni stessi. Nell'autunno
del 2019 Palazzo Litta, con la mostra "La corte del gran maestro. Leonardo da Vinci, Charles
d'Amboise e il quartiere di Porta Vercellina", omaggerà la figura del mecenate Charles
d'Amboise e, grazie all'esposizione di due fogli del Codice Atlantico nei quali Leonardo traccia

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

09/01/2019
Sito Web ChiAmaMilano

401LEONARDO 2019  -  Rassegna Stampa 18/04/2019 - 18/04/2019



il disegno dell'isolato della sua residenza milanese (l'attuale Palazzo Litta), ricostruirà
attraverso materiale ottocentesco inedito l'aspetto del quartiere di Porta Vercellina (corso
Magenta) ai tempi di Leonardo. Fino al 13 gennaio 2019, nel refettorio di Santa Maria delle
Grazie, il Polo Museale Regionale della Lombardia presenta al pubblico "Leonardo da Vinci:
prime idee per l'Ultima Cena", una raccolta di disegni di mano di Leonardo stesso, eseguiti in
preparazione del Cenacolo, e di suoi allievi, che è allestita proprio davanti all'opera
perconsentire un immediato raffronto con il dipinto murale. La mostra, aperta dallo scorso 13
ottobre, ha costituito una straordinaria anteprima del palinsesto "Milano e Leonardo". Il 7 e 8
novembre l'Ente Raccolta Vinciana, in collaborazione con Mibac e Comune di Milano,
organizzerà a Palazzo Reale un Convegno internazionale di studi sull'ultimo decennio della vita
di Leonardo, esaminando le sue attività, le sue ricerche teoriche e i suoi diversi committenti
fra il 1510 e il 1519, cercando di mettere a fuoco il rapporto tra le sue attività teoriche e il
fallimento dei progetti, sia pittorici che architettonici che tecnici o ingegneristici che gli
venivano affidati. Nessuno infatti dei grandi progetti cui egli si dedicò nell'ultimo decennio
della sua vita venne mai portato a termine: dal Monumento equestre al Maresciallo Trivulzio
alla bonifica delle Paludi Pontine, dai progetti per San Pietro a Roma a quelli per il Palazzo
Reale di Romorantin. A proposito di opere incompiute, Snaitech,che ospita il Cavallo di
Leonardo realizzato in epoca contemporanea da Nina Akamu su disegno di Leonardo stesso e
che dal 1999 accoglie i visitatori dell'Ippodromo Snai San Siro, ha pensato in occasione di
queste celebrazioni di valorizzare l'opera offrendola come base per la creatività
contemporanea. Snaitech selezionerà infatti un pool di artisti e designer a cui assegnerà il
compito di decorare, ognuno secondo la propria cifra stilistica, una riproduzione in scala del
Cavallo. Le riproduzioni d'autore, insieme al Cavallo originale, diventeranno il soggetto di
un'installazione collettiva all'Ippodromo durante la Design Week ad aprile. Da maggio a
ottobre le opere saranno posizionate in diversi punti della città, creando una contaminazione
cittadina. Una app con contenuti di realtà aumentata permetterà al pubblico di inquadrare il
Cavallo di Leonardo i cavalli dislocati in città, attivando contenuti interattivi esclusivi su
Leonardo e sugli artisti che hanno realizzato leriproduzioni d'artista. Dimostrare l'innegabile
influenza di Leonardo sugli artisti contemporanei è l'obiettivo della mostra che sarà allestita
alla Fondazione Stelline dal 2 aprile fino al 30 giugno 2019. "L'Ultima Cena dopo Leonardo", a
cura di Demetrio Paparoni, proporrà una rilettura contemporanea dell'Ultima Cena con la
presenza di importanti artisti, protagonisti della scena contemporanea - Wang Guangyi, Anish
Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Yue Minjun, e Nicola Samorì - in uno scambio dialettico tra
oriente e occidente. La storia delle Stelline è profondamente legata a Leonardo: Andy Wharol,
infatti, ha realizzato proprio alle Stelline nel 1987 la sua ultima serie The Last Supper come
omaggio al Cenacolo ora ospitato in Santa Maria delle Grazie. I nove mesi di celebrazione del
quinto centenario della morte di Leonardo Da Vinci rappresentano anche un'ulteriore
occasione per visitare Milano, che vede crescere anno dopo anno i turisti da ogni parte del
mondo: nel 2017 ha registratoun incremento turistico del 10,2% rispetto all'anno precedente
e nel 2018 (dati gennaio-novembre) vede un ulteriore aumento del 9,65%. Il logo di "Milano
e Leonardo" che accompagna graficamente tutte le iniziative del palinsesto, realizzato dal
Comune di Milano|Comunicazione, è un lettering sullo sfondo di un'incisione che riproduce
l'autoritratto di Leonardo da Vinci: la bella stampa apre il trattato di Giuseppe Bossi dedicato
al Cenacolo, volume conservato presso la Biblioteca Trivulziana del Castello Sforzesco. Sono
diversi gli itinerari turistici che daranno l'opportunità ai visitatori di entrare nel mondo di
Leonardo seguendo le orme delle ricerche portate avanti dal genio di Vinci: dall'Ippodromo di
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San Siro fino alla Conca dell'Incoronata, passando dal Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia, dal Cenacolo di Santa Maria delle Grazie e dalla Vigna di Leonardo, proseguendo
verso il Castello Sforzesco e la Pinacoteca Ambrosiana, con una sosta in piazza della Scala.
Ilprogramma completo su: https://www.yesmilano.it/esplora/itinerari/leonardo-e-milano.
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In questa foto: 
particolare del 

Ritratto di musico 
(1485 circa), nella 
Pinacoteca della 

Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana, 

in!uenzato dalla 
pittura "amminga. 

Pagina seguente: 
la pianta di Milano 

disegnata da 
Leonardo, in uno dei 

fogli del Codice 
Atlantico conservato 

all’Ambrosiana.

Milano

1482
1499

1513
1506

20 Leonardo
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Nella Firenze dei Medici diventa artista, ingegnere e architetto, 
ma è a Milano, dove soggiorna in due diversi periodi, che Leonardo 

dispiega tutte le potenzialità del suo ingegno. Abbiamo chiesto 
a Pietro Cesare Marani, tra i massimi studiosi della sua opera, 

di accompagnarci alla scoperta di quegli anni straordinari 

LA SECONDA 
PATRIA DEL GENIO

Testi Carlo Migliavacca
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H  a trent’anni Leonardo quando, nel 1482, arriva a Milano. 
Nella bottega del Verrocchio ha appreso la pittura, ma an-

che rudimenti di architettura e ingegneria, a fondere i metalli. 
È artefice, prima che artista, e come tale giunge nella capitale 
del ducato lombardo, potenza regionale alleata della Firenze dei 
Medici. Alla guida dello stato è Ludovico Sforza, detto il Moro, che 
governa come tutore del tredicenne duca Gian Galeazzo Maria. 
«Al Moro servivano architetti e ingegneri per predisporre le difese 
del ducato», ci dice Pietro Cesare Marani, professore di Storia 
dell’Arte Moderna al Politecnico di Milano, tra i massimi stu-
diosi dell’opera di Leonardo. «Cercava anche un abile fonditore 
per fare cannoni e per realizzare un grande monumento equestre 
in bronzo dedicato al padre, Francesco Sforza. Leonardo poteva 
essere la persona giusta, e il suo trasferimento rientra nella logica 
delle relazioni diplomatiche di Lorenzo il Magnifico».
Milano è una capitale in fermento, e Leonardo vi trova la possibi-
lità di esprimere la duttilità del suo intelletto. È qui che l’allievo 
del Verrocchio diventa il genio che oggi conosciamo. Nella cele-

Milano

Sopra: la sala della Pinacoteca Ambrosiana in cui il Ritratto di musico è esposto accanto a opere di artisti che si sono ispirati 
alla pittura di Leonardo. Sotto: l’opera è considerata un ritratto di Atalante Migliorotti, musicista !orentino che si presume sia 
giunto a Milano con Leonardo. Pagina precedente, in alto: un foglio del Codice Atlantico, la più ampia raccolta di disegni e scritti 
di Leonardo, conservato dal 1637 nella Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Pagina precedente, in basso: la sala Federiciana della 
biblioteca, che ospita a rotazione i fogli del Codice Atlantico e che sarà sede delle mostre in programma per il cinquecentenario.
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In questa foto: il vasto cortile delle Armi 
del castello Sforzesco, sede della 
residenza ducale. Sopra, da sinistra: 
particolare del monocromo con radici 
e rocce nella Sala delle Asse del castello, 
decorata da Leonardo intorno al 1498 
con un !tto pergolato arboreo; una fase 
del restauro della sala, ancora in corso. 
A sinistra: lo stemma sforzesco al centro 
dell’intreccio di rami sulla volta. 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

02/01/2019
Pag. 160
LEONARDO

N.393 - gennaio 2019
diffusione:45849

tiratura:82600

415LEONARDO 2019  -  Rassegna Stampa 18/04/2019 - 18/04/2019



bre lettera in cui offre i suoi servigi al Moro (1483-84), le doti di 
pittore sono relegate in fondo, precedute dal dettagliato elenco 
delle macchine da guerra e civili che afferma di saper realizzare. 
Di fatto, la prima commissione artistica milanese non è di Lu-
dovico, ma della confraternita dell’Immacolata Concezione, 
che nel 1483 lo chiama a realizzare la tavola di un polittico per la 
chiesa di San Francesco Grande. Sarà la Vergine delle rocce, nota 
nelle due versioni del Louvre e della National Gallery di Londra. 
«All’epoca non era il genio che siamo abituati a ritenere, era uno 
degli artisti sulla piazza», osserva Marani. «A lui e ai fratelli De 
Predis viene commissionato un polittico a più scomparti. Nella 
sua parte, quella centrale, sconvolge i canoni della rappresenta-
zione: abolisce le partizioni della tradizionale pittura lombarda 
creando una tavola senza riferimenti prospettici, che può essere 
considerata autonomamente all’interno del più ampio polittico».
È forse questa l’opera che gli apre la via alle commissioni duca-
li: i ritratti delle amanti del Moro, Cecilia Gallerani, la Dama con 
l’ermellino di Cracovia, e Lucrezia Crivelli, la Belle Ferronnière del 
Louvre, ma soprattutto l’Ultima Cena per il refettorio del con-
vento domenicano di Santa Maria delle Grazie, la fragile pittura 
murale (tempera ripassata a olio) oggetto di uno dei restauri più 
complessi mai realizzati, portato a termine nel 1999. «Il lavoro me-
ticolosissimo di Pinin Brambilla Barcilon ci ha restituito i colori di 
Leonardo», dice Marani. «Eravamo abituati a vedere un Cenacolo 
quasi monocromatico, offuscato dalle ridipinture. Tanti sostene-
vano che della pittura di Leonardo non restava più niente. È stata 
di Carlo Bertelli, alla fine degli anni 70, l’intuizione di andare a 
vedere cosa ancora ci fosse sotto gli strati sovrapposti, ben undici. 
Il restauro ha messo in luce un “testo” danneggiato, ma i cui fram-
menti ci danno idea della cromia e dell’effetto spaziale originale».
Per la corte di Ludovico, Leonardo progetta anche memora-
bili eventi spettacolari, come la Festa del Paradiso allestita 
nel 1490 nel castello di Porta Giovia (oggi Sforzesco) per ce-
lebrare le nozze di Gian Galeazzo Maria con Isabella d’Aragona. 
Nel grande tableau vivant portato in scena, con stelle, allegorie dei 
pianeti e segni zodiacali, l’arte si sposa con una raffinata progetta-
zione meccanica. Al castello è chiamato anche a decorare alcuni 
ambienti. Uno soltanto di questi interventi è giunto fino a noi, 
quello nella cosiddetta Sala delle Asse, dove progetta una finta 
pergola di alberi le cui radici penetrano in uno strato di rocce: 
sono piante di gelso, Morus in latino, che alludono al soprannome 
di Ludovico. La sala è in restauro; anche qui si tratta di ritrovare 
quanto resta di originale sotto gli interventi successivi. «Attra-

Milano
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verso campionature, rilievi, riprese a luci speciali si è visto che ci 
sono disegni preparatori lungo le pareti, sotto strati di intonaco, 
e tracce della pittura originale nelle lunette e sulla volta», affer-
ma Marani. «Da maggio, in occasione delle celebrazioni, la sala 
sarà aperta al pubblico e si potranno vedere i disegni, le tracce 
dei tronchi e dei paesaggi sulle pareti e un avvio della pulitura 
della volta. Il restauro poi continuerà. Si cercherà di alleggerire 
le ridipinture senza pregiudicare l’effetto complessivo».
La realizzazione del monumento equestre a Francesco Sforza 
riporta ai motivi del trasferimento di Leonardo a Milano. A 
lui Ludovico si rivolge per il progetto, a lungo cullato, di onorare il 
padre con una statua colossale che non sarà mai realizzata. Arriva 
a modellarne in argilla il cavallo ed è pronto per il getto in bron-
zo, ma gli eventi storici bloccano il progetto: nel 1499 Ludovico 
lascia la città, presto occupata dalle truppe francesi, poco dopo 
Leonardo parte per Venezia, via Mantova. In città tornerà tra il 
1506 e il 1513, ospite dei nuovi governanti francesi. Nel frattempo 
il grande modello, abbandonato, va distrutto. A quell’ambiziosa 
impresa rende omaggio il cavallo alto quasi otto metri posto di 
fronte a una delle tribune dell’ippodromo di San Siro: è stato re-
alizzato in bronzo nel 1999 grazie alla Leonardo da Vinci’s Horse 
Foundation dalla scultrice statunitense Nina Akamu. 
«I rapporti di Leonardo con i principi e i potenti del suo tempo 
sono complessi e contraddittori», sostiene Marani, che sul tema 
ha scritto, in francese, un libro di prossima uscita sotto l’egida 
della Sorbonne e del Collège de France: Lettres de Léonard de Vinci 
au princes et au puissants de son temp (De Luca Editori d’Arte). 
«Leonardo si fa persona molto umile di fronte ai potenti, si di-
chiara a disposizione, ma è sempre in ritardo su tutto; sostiene 
in continuazione di non aver denaro. Ci sono un paio di lettere a 
Ludovico in cui si lamenta di aver ricevuto pochi soldi e di aver 
dovuto mantenere i suoi assistenti, bocche da sfamare. Per questo 
accettava altre commissioni lasciando in sospeso quelle di Ludovi-
co: il monumento equestre e forse anche il Cenacolo. Era coccolato 
dalle corti nel momento in cui veniva chiamato, ma di fronte alle 
commissioni non evase spesso i lavori venivano affidati ad altri».  
Da qualche settimana, la fermata della linea 1 della me-
tropolitana non si chiama più solo Cordusio, ma Cordusio 
– Biblioteca Ambrosiana. La nuova dicitura, pensata proprio 
per il cinquecentenario, indirizza verso un altro dei luoghi im-
prescindibili dell’itinerario vinciano in città. Nella pinacoteca 
della storica istituzione culturale voluta dal cardinale Federico 
Borromeo si conserva il Ritratto di musico, probabile effigie di 

Milano  Pietro Cesare Marani

Studi e mostre  
sul grande maestro
A guidarci negli anni milanesi 
di Leonardo è uno dei massimi 
studiosi a livello internazionale 
dell’opera del maestro 
di Vinci, cui ha dedicato saggi, 
monogra!e e mostre, come 
quella curata con con Maria 
Teresa Fiorio a Palazzo Reale 
di Milano nel 2015. Marani 
è Presidente dell’Ente Raccolta 
Vinciana di Milano, membro 
della Commissione Nazionale 
Vinciana di Roma e del 
Comitato per le celebrazioni 
del cinquecentenario della 
morte di Leonardo da Vinci. È 
stato condirettore del restauro 
del Cenacolo ed è membro 
del Comitato scienti!co per il 
restauro della Sala delle Asse 
nel castello Sforzesco.
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Sopra: l’allestimento “Leonardo da Vinci Parade” nel Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. I modelli realizzati 
negli anni 50 interpretando i disegni di Leonardo sono esposti accanto ad affreschi di pittori lombardi del XVI secolo. 
Sotto: la conca dell’Incoronata in via San Marco (1496) era parte del sistema dei Navigli milanesi. Si riconoscono le 
cosiddette “porte Vinciane”, portelli identici a quelli disegnati da Leonardo in un foglio del Codice Atlantico (sotto, a sinistra).
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Info
Cenacolo Vinciano, piazza Santa 
Maria delle Grazie 2, corso Magenta. 
Orario e ingresso: vedere a pagina 32.
Sala delle Asse - Museo d’Arte Antica  
del Castello Sforzesco, piazza Castello,  
02/88.46.37.00; www.milanocastello.it  
Apertura straordinaria dal 2 maggio 
al 12 gennaio 2020. Orario: martedì-
domenica 9-17,30. Ingresso 5 !.
Cavallo di Leonardo - Ippodromo 
Snai San Siro, piazzale dello Sport 16, 
02/48.21.62.53; www.ippodromisnai.it  
Tutti i giorni 9-17. Ingresso libero.
Pinacoteca della Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana, piazza Pio XI 2, 
02/80.69.21; www.ambrosiana.eu  
Orario: martedì-domenica 10-18. 
Ingresso 15 !. Per le mostre nella Sala 
Federiciana vedere a pagina 68.
Leonardo da Vinci Parade - Museo 
Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia, via San Vittore 21, 
02/48.55.51; www.museoscienza.org  
Orario: martedì-venerdì 9,30-17, 
sabato e festivi 9,30-18,30. Ingresso 
con il biglietto del museo, 10 !.

Gli alberghi
Una Hotel Cusani ★★★★
(via Cusani 13, 02/856.01). Perfetto 
per visitare il centro storico, a due 
passi dal duomo e dal castello 
Sforzesco. Camere raf"nate in 
stile contemporaneo. Doppia con 
colazione da 180 !.

Hotel Palazzo delle Stelline ★★★
(corso Magenta 61, 02/481.84.31). 
Nello storico edi"cio che dalla "ne del 
’500 ha accolto le “stelline”, le giovani 
orfane della città. A poche decine 
di metri dal Cenacolo Vinciano. 
Doppia con colazione da 115 !.

I ristoranti
El Barbapedana (corso Colombo 7, 
02/36.58.68.97). Ambiente e cucina 
all’insegna della tradizione nei 
pressi del Naviglio Grande. Risotto 
alla milanese, anche in abbinata  
con il classico ossobuco, cassoeula 
con polenta. Conto medio 40 !.
Carminio (via del Carmine 3, 
02/72.02.29.92). Bistrot dagli arredi 
minimal, ma accogliente, in una 
tranquilla traversa di via Brera,  
nel cuore della città. Nella sala con 
cucina a vista si gusta una cucina che 
interpreta con semplicità e coerenza i 
prodotti di stagione, soprattutto  
le verdure. Conto medio 35 !.

 InfoMilano, Galleria Vittorio 
Emanuele II, angolo piazza  
della Scala, 02/88.45.55.55;  
www.turismo.milano.it
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Atalante Migliorotti, musicista fiorentino. Stando all’Anonimo 
Gaddiano, manoscritto databile al 1540, Leonardo sarebbe stato 
inviato da Lorenzo il Magnifico a Ludovico, insieme ad Atalante, 
come suonatore di «lira all’improvviso». La biblioteca custodisce 
poi la più celebre e vasta  tra le raccolte di scritti, appunti e di-
segni leonardeschi, il Codice Atlantico (così detto per il grande 
formato), i cui fogli saranno al centro di alcune mostre organizzate 
dall’Ambrosiana nel 2019. Nel codice dell’Ambrosiana compa-
iono anche i disegni che descrivono la conca dell’Incoronata dei 
Navigli milanesi, testimonianza del suo impegno nella soluzione 
dei problemi delle vie d’acqua cittadine. I portelli della chiusa, 
che bene si distinguono nei disegni, sono gli stessi che ancora si 
vedono nella conca di via San Marco, restaurata qualche anno fa.
Il Leonardo scienziato è di casa al Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnologia, in cui è in corso il rinnovamento 
della galleria a lui dedicata (l’apertura è prevista per il prossimo 
autunno). Fino a ottobre, gli splendidi modelli di macchine, archi-
tetture e fortificazioni realizzati negli anni 50 sulla base dei disegni 
dei codici sono esposti nella “Leonardo da Vinci Parade”, coin-
volgente allestimento che li “avvolge” in un clima rinascimentale 
grazie all’esposizione, lungo le pareti, di affreschi cinquecenteschi 
di artisti lombardi, in deposito dalla Pinacoteca di Brera.
I disegni, gli appunti e le riflessioni scientifiche, letterarie, filo-
sofiche affidate da Leonardo ai fogli che comporranno i codici 
(a Milano oltre l’Atlantico c’è anche il Codice Trivulziano della 
Biblioteca Trivulziana) ci dischiudono gli orizzonti immensi del 
suo pensiero, che a partire dal periodo milanese assume nuove 
prospettive. «A Milano la sua personalità matura», afferma Mara-
ni. «Impara il latino per avere accesso ai testi classici e medievali 
che trattano degli argomenti più diversi. La sua formazione era 
pratica, di bottega, sente il bisogno di avere anche un retroterra 
teorico. La sua biblioteca cresce enormemente, da qualche testo 
in volgare, di letteratura popolare, a un centinaio di titoli, molti 
dei quali in latino, che spaziano dall’idraulica all’astronomia e 
alle scienze naturali. Sono la spia della volontà di continuare a 
imparare, quasi come se il mondo gli si potesse dischiudere non 
solo osservando i fenomeni naturali, ma anche attraverso la loro 
interpretazione teorica. È una presa di coscienza molto forte, così 
come lo è quella dell’essersi disperso a voler inseguire troppi cam-
pi di studio. È lo spartiacque tra una mentalità e una civiltà, quella 
della fine del Medioevo dove l’artista si occupa di tutto, e l’inizio 
dell’età moderna in cui è necessario prendere una via, decidere 
se fare l’architetto, l’artista, lo scienziato». 

Milano

Pagina precedente, in alto: il grande cavallo 
di bronzo posto all’ippodromo di San 
Siro, realizzato nel 1999 riprendendo 
il progetto di quello pensato da Leonardo 
per il monumento equestre a Francesco 
Sforza. Sopra: il refettorio del convento di 
Santa Maria delle Grazie, dove Leonardo 
dipinse l’Ultima Cena tra il 1494 e il 1498. 
Sotto: la chiesa di Santa Maria delle Grazie, 
in corso Magenta, con la tribuna attribuita 
a un progetto di Donato Bramante.
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