
9th edition  #spacemakers

comunicato stampa

“I want to just DO SOMETHING instead of ask someone else to start a process to investigate the possibility of someday 
possibly maybe doing something.” Cory Doctorow, Makers

Dopo otto edizioni in continua crescita di presenze e contenuti, il Design Week Festival, curato da elita, 
torna tra il 9 e il 13 aprile 2014 perfettamente inserito nel programma sempre più ampio e articolato del 
Fuorisalone.

Mentre  il  Salone  del  Mobile  espone  al  mondo  il  meglio  del  design  italiano  ed  internazionale,  il  
Fuorisalone si rivela un contenitore anomalo, al tempo stesso professionale ed eccentrico, in grado di  
garantire agli addetti ai lavori una esperienza unica rispetto alle analoghe manifestazioni che ormai si 
moltiplicano in tutto il mondo. 
Il Fuorisalone amplifica il significato del design, trasformandolo in vero e proprio contenuto culturale,  
ispiratore dei diversi linguaggi che si rifanno ad un concetto più ampio di creatività ed espressione 
artistica. 

La tradizionale vocazione a cogliere gli aspetti più trasversali di questa manifestazione è nel DNA del 
Design Week Festival, che si assume l’onere di completare la tradizionale offerta della Settimana del 
Design con una serie organica ed ampia di appuntamenti musicali e culturali con un forte orientamento  
all’entertainment. 

“Il Design Week Festival, giunto alla sua nona edizione, si conferma anche quest’anno il contenitore più  
importante del Salone del Mobile, capace di coniugare cultura, arte, musica con la ricerca di nuovi  
linguaggi espressivi  dando spazio alla creatività, ai creativi, ma anche e soprattutto alla città.”  così 
commenta l’Assessore alle Politiche del Lavoro, Moda e Design Cristina Tajani  che prosegue: 
”Con il Design Week Festival vogliamo dare voce a pubblico e privato, sostenendo sia il Salone del  
Mobile che gli eventi legati al Fuori Salone premiando ad esempio i migliori allestimenti o dando vita a  
mostre  e  performance  che  esplorano  inedite  esperienze  di  ricerca.  Un  calendario  di  eventi  e  
appuntamenti che cresce ogni anno con l’obiettivo di dare sempre maggiore spazio a un’eccellenza che  
ci rappresenta nel mondo”.

"Quest'anno il Fuorisalone di Elita si arricchisce di un evento speciale - ha dichiarato l'Assessore alla 
Cultura Filippo Del Corno -. Una festa di musica e arte, pensata ad hoc per l'inaugurazione di questa  
nona edizione, negli spazi prestigiosi e sempre più frequentati della Villa Reale di via Palestro, che  
ospita il Padiglione d'Arte Contemporanea e la Galleria d'Arte Moderna e le loro esposizioni appena  
inaugurate: 'Estoy Viva' di Regina José Galindo al PAC e 'Year after year' nelle sale al primo piano della  
GAM. Entrambe resteranno aperte fino a mezzanotte e saranno visitabili gratuitamente, offrendo così ai  
partecipanti dell'opening una straordinaria occasione per approfondire due esperienze artistiche molto  
diverse tra loro ma ugualmente affascinanti ed entrambe particolarmente significative nel panorama  
internazionale dell'arte contemporanea. Un evento così fortemente connesso alla rinascita culturale di  
Milano, che è già in atto anche grazie al contributo di realtà come Elita, da poter essere inserito a pieno  
titolo nel palinsesto della 'Primavera di Milano', il programma dedicato alla nostra città, alle sue energie  
e ai suoi talenti che nel tempo l'hanno trasformata in una capitale internazionale della creatività".

Tema conduttore  dell’edizione 2014  del  festival  è  #spacemakers ovvero  il  rapporto  tra  spazio  ed 
espressione creativa: mutuando dal movimento internazionale dei Makers l’imperativo al costruire in 
proprio ciò che soddisfa i nostri bisogni quotidiani, elita prova a delineare una nuova mappa di possibili 
luoghi di espressione artistica, proponendo un programma che ha uno svolgimento ufficiale nei luoghi  
tradizionalmente occupati dalla manifestazione, ma invadendo anche spazi anomali e insoliti con una 
proposta di contenuti rivisti alla luce del “Do It Yourself”.

http://www.goodreads.com/author/show/12581.Cory_Doctorow
http://www.goodreads.com/work/quotes/6611457


Cuore del festival, anche quest'anno sarà il  Teatro Franco Parenti, lo spazio polifunzionale di Porta 
Romana, con una storia e un presente densi di innovazione, esplorazione e stimoli  contemporanei.  
Headquarter  del  Festival,  il  Teatro  ospiterà  una  rassegna  internazionale  di  gruppi  musicali,  dj,  
performers e un ampio programma culturale tra mostre, presentazioni di libri, conference, l'esclusivo 
progetto dedicato alla Black MIDI Music di Madam con l'installazione interattiva #1 in Sala A, e lo  
speciale appuntamento domenicale con il  party di chiusura del Fuorisalone, dedicato al mondo del 
design.

#Spacemakers Opening si terrà martedì 8 Aprile straordinariamente nei prestigiosi spazi d’arte  del 
PAC e della GAM di via Palestro a Milano, esaltati da un progetto di light design pensato ad hoc per la 
serata, che offrirà al pubblico un’esperienza unica e ad impatto zero. Protagoniste le sonorità afrobeat 
di Tony Allen, che presenterà il suo “Master drummer of Afrobeat” in una entusiasmante masterclass.  
Dopo una session acustica ci si sposterà nei giardini di  Villa Reale con il dj set di uno dei massimi 
esponenti del black sound mondiale, Moodymann. In questa occasione il pubblico potrà inoltre visitare 
la  mostra  “Estoy  Viva”,  la  prima  personale  in  Italia  di  Regina  José  Galindo,  Leone  d'Oro  alla  51 
Biennale di Venezia come migliore giovane artista.
L'evento, inserito nella comunicazione ufficiale di Primavera Milano, grazie al Patrocinio del Comune di  
Milano, è inoltre supportato da “Porta Venezia in Design” e nella rete del Fuorisalone.

Il  Festival si svilupperà inoltre in una serie di appuntamenti tra musica e cultura, in numerose altre 
location, prime tra tutte l'ELITABAR, già luogo di incontro quotidiano del pubblico di elita sui Navigli. 
L'ELITABAR accoglierà un happening inaugurale, con il sapore urbano di una festa di strada, e offrirà la 
possibilità di incrociare ogni giorno gli artisti e i protagonisti del Festival.

Confermata  anche  la  rete  dei  migliori  club  e  i  locali  per  la  musica  dal  vivo  coinvolti  nella  
programmazione notturna che costituiscono il “CITY NETWORK” del Festival: MAGAZZINI GENERALI, 
TUNNEL, MAGNOLIA, ROCKET, PLASTIC...

EXTRAS’MALL, Spazio Ansaldo, Zona Tortona
Per  esaltare  le  peculiari  caratteristiche  di  questo  spazio  post-industriale,  parte  integrante  di  Zona 
Tortona e quindi al centro dei maggiori  flussi legati alla Design Week milanese, l’ormai tradizionale 
mercatino in versione Design si arricchisce di progetti di gardening e design sociale. All’interno degli  
spazi una garden lounge ed un palco aperto alle proposte di artisti.

Ad arricchire la programmazione, una serie di  altri  EVENTI SPECIALI,  tradizionalmente inseriti  nel 
programma, che vedranno la collaborazione con brand e realtà attive all’interno della Design Week, per 
costruire inedite esperienze di entertainment all’interno delle location più suggestive in città.

Come di consueto il programma del festival si svilupperà in due macro aree:
- programma musicale
- programma culturale

Il programma musicale
Una linea artistica  che ha  contribuito  negli  anni  a  definire  il  Design  Week Festival  come uno dei 
momenti  più  rilevanti  per  la fruizione e la scoperta dei  nuovi  linguaggi  contemporanei  in  Italia:  tra  
musica elettronica, pop, black music sono attesi oltre 50 acts per un totale di 30 eventi in 15 diverse 
location.

Gli artisti confermati*:  AD BOURKE,  ANDREW WEATHERALL, ANGELO ANDINA, CLEAN BANDIT, 
DAGO, DAPHNI, DARKSIDE (*DWF preview – 2 Marzo), DEAD HEAT, DJ CASHMERE, DJ TENNIS, 
DUBMAMA, EWAN PEARSON, FOUR TET, GIRLS IN HAWAII, HAPPA, HUDSON MOHAWKE, JOAN 
AS  POLICEWOMAN,   JOHNNY  MARSIGLIA,  JOHN  TALABOT,  JULIO  BASHMORE,  KARMATIC, 
LAUREL HALO, LELE SACCHI, LEVANTE, MADAM, MADLIB,  MARCELLO CAROZZI, MAURIZIO 
SCHMITZ,  MIND  AGAINST,   MOODYMANN,  NICOLA GUIDUCCI,  OWLLE,  PARKER  MADICINE, 
PEAKNICK PILLOWTALK,  PSYCHEMAGIK, SKIZZO, SOMNE, SOUL CLAP,  SVEN VATH,  TALE OF 
US,   TANNER ROSS,  THE NIGHT SKINNY,  THE NOTWIST  (*DWF preview – 5 Aprile),  TODD 
TERJE,  TONY ALLEN,  TURBOJAZZ, UABOS, WILD BEASTS, WOLF+LAMB * and more



Il programma culturale
STAGE DESIGN. Sarà il designer Lorenzo Palmeri, noto per le sue incursioni in campo musicale oltre 
che per le sue collaborazioni con aziende leader di settore, a firmare il  palco principale del festival  
nell'edizione  2014.  Un  lavoro  originale,  Erbamatta  Wallpaper, che  trasformerà  lo  stage  in 
un’installazione in grado di esaltare le performance musicali e di regalare al festival un segno distintivo 
grazie allo stile e al design italiani.

MILANO DESIGN AWARD. Giunto alla quarta edizione si confermerà come il più prestigioso premio 
assegnato nel corso della Settimana del Mobile, primo e unico premio dedicato ai migliori allestimenti 
presentati dai marchi internazionali del design durante la Design Week.
Il  premio verrà consegnato il  13 aprile da una giuria  internazionale che avrà valutato i  15 migliori 
progetti di allestimento presentati nel corso della Design Week, assegnando un premio che negli anni  
passati ha visto affermarsi binomi di aziende e designer del calibro di Canon/Torafu, Panasonic/ Hirata,  
Moroso/Urquiola.  L’evento/gala  di  premiazione  sarà  realizzato  in  collaborazione  con  la  rete  di  
Fuorisalone.

EXTRAS’MALL. Per tutta la durata del Festival (dall'8 al 13 Aprile), il mercatino più avanguardista della 
design week è in Zona Tortona, Spazio Ex-Ansaldo, animato da 50 espositori in una mostra/mercato 
che offrirà una lettura contemporanea e scapigliata di ciò che oggi può essere definito maker’s design, 
con annesse attività di  intrattenimento musicale.  Una vetrina importante e trampolino di  lancio che 
ormai da tre anni permette di raccontare, senza intermediazioni, percorsi creativi e produttivi al pubblico 
internazionale del Salone.
Per l’edizione 2014 il  mercatino si espande ad una realtà nuova, legata agli  aspetti  più sociali  del 
design. Partner dell’iniziativa saranno infatti i detenuti ed i disabili al lavoro con la cooperativa Opera in 
Fiore, dove realizzano progetti di design, gardening, accessori d’abbigliamento. 

LECTURE. Dopo aver ospitato negli anni passati prestigiosi autori e interpreti tra arte, design e musica, 
quest’anno  lo  spazio  per  incontrare  de  visu uno  dei  protagonisti  più  interessanti  delle  culture 
contemporanee  sarà  riempito  dalle  sonorità  afrobeat di  Tony  Allen  che  presenta  il  suo  “Master 
drummer of Afrobeat” in una entusiasmante masterclass “open air”.

EXHIBITIONS

D/SEGNO.  “Object  Trouvé”  la  mostra  ospitata  all’interno  degli  spazi  del  Teatro  Franco  Parenti, 
proporrà  la  personale  di  Arianna  Vairo,  giovane  artista  italiana,  appartenente  al  mondo 
dell’illustrazione, vero e proprio linguaggio pop contemporaneo in cui da sempre l’Italia ha espresso i 
più importanti protagonisti a livello internazionale. L'illustratrice esporrà diverse opere inedite, tavole e 
stampe in serigrafia, create appositamente per interpretare il tema #spacemakers, oltre a una selezione 
dei suoi migliori progetti finora realizzati. L'allestimento delle opere, che vivrà in tutti gli spazi del Teatro, 
potrà essere seguito su una mappa - che ricalca il percorso artistico dell'artista - che verrà distribuita 
durante la serata. 

"RETHINK  DEEP  -  An  immersive  mirror  box”  presentata da Internet  Explorer installazione 
interattiva ideata e curata da Marco Klefisch. Dedicato a una nuova interpretazione dell'esplorazione 
del world wide web, "Rethink Deep" è uno strumento musicale analogico che genera paesaggi digitali,  
riflessi all'infinito in un'atmosfera immersiva. In una imponente "infinity mirror box", una moltitudine di 
specchi  riflette,  moltiplicandole  all'infinito,  le  immagini  dei  video in  movimento trasmesse su file  di  
monitor, creando landscape dall'orizzonte liquido. Al centro della sala, il pubblico diventa protagonista 
della  metamorfosi  dello  scenario  e  del  suono,  attraverso  il  proprio  intervento.  Così  come 
nell’esplorazione del  Web l’individuo è  al  centro,  completamente  immerso nel  contenuto,  autore  e 
fruitore di esso attraverso nuovi strumenti. Sala Treno Blu.

EVERYTHING  IS  DESIGN  la  mostra  presentata  da  DCasa  La  Repubblica,  che  oggetti  diventati 
indimenticabili  o  destinati  a  diventarl,  che raccontano la  vita  quotidiana attraverso  in  piccoli  pezzi. 
Lampade ma anche poltrone, pezzi di design ma anche accessori di moda, spesso reinterpretati e resi 
unici per l'occasione. Chaise Longue LC4CP di Le Corbusier, Pierre Jeanneret e Charlotte Perrland, la 
baguette di Fendi, il flacone di Chanel N.5, l'antivento K-Way, l'anello scultura di Bulgari, sono solo 
alcuni degli oggetti in esposizione al Teatro Parenti, in Sala Bianca.

“ESTOY VIVA” di  Regina José Galindo. In occasione del Grand Opening del Festival dell'8 Aprile, il 
PAC Padiglione d'Arte Contemporanea aprirà eccezionalmente i suo spazi agli ospiti del Design Week 
Festival, offrendo loro la possibilità di visitare la mostra. La mostra, articolata in cinque sezioni - Politica, 
Donna, Violenza, Organico e Morte - affronta cinque macro emergenze, pensate per presentare un 
panorama aperto sull’esperienza artistico-esistenziale dell'artista ed evidenziarne i  principali  filoni  di 
ricerca, assilli e motivi di continuità.
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