NEWSLETTER
Fuorisalone 2011 all’Ordine

La “casa degli Architetti milanesi” cuore del Brera Design
District apre le porte durante il Salone del Mobile con la mostra
“Oltre un rettangolo di cielo”.
Interni milanesi di Giulio Minoletti,
a cura Maria Cristina Loi ed Elena Triunveri,
tre serate di architettura e un allestimento in cortile,
per accogliere i viandanti della Design Week.
12-17 Aprile 2011, Via Solferino 17-19 Milano ore 10-20
MOSTRE

Gli interni milanesi presentati in questa mostra raccontano un
aspetto particolare del lavoro di Giulio Minoletti, riassumendone i
tratti salienti: la continua ricerca del rapporto con la natura,
l’annullamento delle pareti divisorie, l’utilizzo di grandi vetrate, la
sapiente collocazione di specchi. Luce, acqua, colori vivaci, verde
prospettico si intersecano nell’ambiente domestico azzerando i
confini tra “fuori” e “dentro”, nel tentativo di «spingere questa ricerca
oltre un rettangolo di cielo grande quanto una normale finestra»
FIERE

Wild Garden è un’istallazione firmata da Santa & Cole nel cortile
dell'Ordine degli Architetti di Milano dove recuperare le forze in un
angolo di verde incondizionato e bere qualcosa prima di assistere alle
conferenze organizzate dall’Ordine degli Architetti.
L’installazione Wild Garden è un progetto realizzato in collaborazione
con la designer Elena Comincioli, che alternerà piante e verde
spontaneo a lampade e progetti di illuminazione firmati Santa & Cole
SERATE DI ARCHITETTURA

12 aprile 2011 alle ore 21.15
Giulio Minoletti architetto e designer (1910-1981) Serata
d'inaugurazione della mostra “Oltre un rettangolo di cielo”
14 aprile 2011 alle ore 21.15
I principi di principia Una serata dedicata alla mostra allestita in
piazza del Duomo per celebrare i 50 anni del Salone del Mobile.
15 aprile 2011 alle ore 19.30
Uomo-Città-Pianeta L'evoluzione del concetto di modernità e le sue

diverse manifestazioni nel design
FIERE

HP partner tecnologico degli Architetti milanesi per il Fuori Salone
2011 è presente con alcune Workstation dedicate al mondo
dell'architettura (HP Workstation Z800, HP EliteBook 8540w).
Durante tutta la manifestazione sarà presente personale HP per
rispondere alle vostre domande. In particolare, nelle giornate di
martedì 12 e venerdì 15 aprile, saranno presenti tecnici per affrontare
insieme specifiche richieste sulle soluzioni dedicate al mondo
dell'architettura. Per fissare un appuntamento
Un ringraziamento al caffè Bugatti sponsor tecnico dell'angolo ristoro aperto durante
tutta la manifestazione e a Floornature, web partner dell'iniziativa
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