
MILAN DESIGN MARKET 
Milan Design Week 2018 

Il Milan Design Market – arrivato alla sua terza edizione – si conferma uno degli 
appuntamenti principali di Isola Design District, in occasione del prossimo 
Fuorisalone, dal 17 al 22 aprile. L’evento si svolgerà sempre all'interno dello 
Studio Fotografico Gianni Rizzotti, uno splendido loft di 400 metri quadri nel 
cortile di via Pastrengo 14. 

Tante le novità in programma, a partire dal format che è completamente 
rinnovato. Ci sarà infatti un vero e proprio Pop-Up Concept Store, dove i 
prodotti sono stati selezionati con cura tra quelli di oltre 1.000 designer candidati. 
I visitatori potranno così scoprire i lavori di designer emergenti provenienti da 
tutte le parti del mondo ed anche acquistarli da un’unica cassa centrale. Inoltre ci 
saranno 5 aree dedicate a startup e studi di design, per un totale di quasi 100 
progetti in esposizione tra interior design e complementi d’arredo. 

Saranno moltissimi i Paesi rappresentati all’interno del Pop-Up Concept Store. 
Arriveranno per esempio: dagli Stati Uniti il tavolo Crystallized di NEA Studio e 
quello interattivo di Maria Castillo; dalla Turchia la lampada da tavolo di Emir 
Polat, le sedute Moment Collection di Burak Soykurum e il tavolo in marmo 
Drop Coffee Table di Buket Hoscan Bazman; dall’Iran le lampade del brand 
Objet by Elnaz Tehrani, gli accessori in stampa 3D di Nobahar Design e gli 
oggetti in cemento e in legno, rispettivamente di Pelleh Studio e Ramz; dalla 
Corea gli sgabelli tridimensionali di Jongha Choi Studio; dall’Inghilterra i 
prodotti di Stoff Studios; da Colombia e Messico i tavoli di Organica Design 
Studio e Humi Design. 

Parteciperà all’evento anche eiDesign, piattaforma di promozione del Design 
spagnolo-latino in Italia, con i lavori di tre designer spagnoli Miguel Leiro, 
Octavio Asensio, e VERSUS ecodesign. 
I prodotti di questa selezione sono caratterizzati dalla loro contemporaneità, 
senza dimenticare la tradizione, con un'estetica focalizzata sulla purezza e 
l'equilibrio delle forme. 
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Tra i lavori progettati da designer italiani ci saranno invece quelli di Atelier 
Macramè, con lo specchio Poudre, Enio Catalano, con una collezione di 
lampade in vetro realizzate per Real Fabrica de Cristales e Massimiliano 
Bettinelli con la collezione di calendari Fripup. 

Tante presenze italiane anche nelle aree dedicate a startup e studi di design, 
dove i visitatori potranno conoscere: GoodMorning Studio, con una collezione 
di complementi d’arredo e corpi illuminanti dalla spiccata connotazione 
decorativa; OliveLab, che dopo il successo della lampada fluttuante Equilibrio, 
presenterà in anteprima una nuovo orologio luminoso;  Think Up Studio, che 
con i suoi ‘stripe tables’ mette in luce l’essenzialità del legno, combinandolo con 
la complessità delle linee geometriche; Plantui Italia, la lampada che fa crescere 
erbe aromatiche e insalate senza l'utilizzo di terra; Lautak, con la sua collezione 
di mobili multifunzionali, realizzati interamente a mano con materiali come il 
legno e il tessuto. 

L'allestimento dello spazio – curato dalla direttrice creativa Elif Resitoglu – vuole 
ricreare dei veri e propri “Imaginary Landscapes” che coinvolgeranno il visitatore 
all'interno di ambienti architettonici industriali, grazie alle stampe in scala 1:1 
realizzate dall’architetto e designer olandese Sven Jansse, che fungeranno da 
scenografia per i prodotti in esposizione. 

Spazio anche all'intrattenimento con un Design Bar allestito dalla designer 
Federica Cristaudo e gestito in collaborazione con il Birrificio La Ribalta e INK 
EAT: in programma DJ set ed eventi quotidiani soprattutto in orario aperitivo, 
dalle 18.00 alle 21.00.
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