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"Con il mio nuovo album
'Start' ritorno al rock
e a cantare negli stadi"

" I tatuaggi e la nazionale
argentina sono le rrie passioni
ma ora segno per ['Udinese"

INCHIESTA AUTO E SCOOTER A NOLEGGIO SONO LA NUOVA MOBILITA

Mondo sharim
Sempre più diffusa la condivisione per spostarsi nelle città
MODA

Eleganza
in pelle
Torna un classico
del guardaroba
maschile. La giacca
in pelle per
un look casual

TURISMO

Vacanze in bici
Dalla Liguria alla Sardegna le ciclabili
e le sterrate per chi ha voglia di pedalare

SPECIALE SCOOTER

Novità a due
e tre ruote
Tuiti i modelli
per muoversi
velocemente
nel traffico e per
le gite fuori porta
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DESIGN MILANO DESIGN WEEK

& Materials. È nell'anno del suo centenario
che Citroen si presenta alla design week con la
Maison Citroen Centenary Edition, installazione di Matteo Ragni in un dialogo tra lieritage
e contemporaneità. Un legame che culmina
nella sedia ideata dal designer e ispirato al logo
del brand (via Stendhal 35). Restando in zona
Tortona, Peugeot Design Lab invia Savona 56
con il progetto#UNBORINGTHEFUTURE
spiega il processo verso l'elettrificazione pensando a un futuro green, mentre Lexus invita a

FORME
IN EVOLUZIONE
1. Lambrate Design
District La sedia sospesa
Black Series.
2 . Oggetti del designer
Tom Dixon che apre a
Milano un suo ristorante
in Via Manzoni.
3. I l Bookcase
disegnato da Frattini
psr Poltrona Frau..
4 . I l mobile Rocherter
di Cypraea.

immergersi in "Leading with Light" ideato dalfo
studio giapponese Rhizomatiks e ammirare i
progetti finalisti del Lexus Design Award 2019
in Superstudio Più (ViaTortona, 27). Hyundai
con Style Set Free (Opificio 31) esamina la
mobilità nell'era della guida autonoma con un
approccio innovativo al design degli interni
nei veicoli elettrificati e in collaborazione con
Monocle organizza una tavola rotonda guidala
dal direttore Tyler Brulé e programmi su radio
Monocle 24. E se Honda partecipa perla pri-

SUZUKI

CITROEN

AUDI

Katana, un'installazione che celebra il
legame tra la celebre spada e la moto.

Matteo Ragni ha disegnato una
sedia ispirata ai due chevrons.

L'installazione dello studio Asymptote
e un serie di incontri sulla mobilità.
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5. La chaiselongue
Dove di Wanders
per Natuzzi.
6. Locandina
del Design Pride.
7. La macchina
da caffè di Lavazza
we Gufram.
8. Le sedie di Maarte
Baas per Lensvelt.
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PER OGNI
AMBIENTE

COME MUOVERSI
Distretti dei Design
Brera: br2radesigndistrict.it
Nel cucrede.lc Milano bohémieine un percorso tra innovazioni
e trand bonfoi
5VIE:5vie.t
Nel d i s o t t o dedicato alla sperimentazione, il design artigiane
e hand ir ace
Isola: i50.adesigndistrict.com
Eclettico e all'avanguardia, imrre'so nella nuova Milano creativa
Lambrats: lanbratedesigndistrict.com
Ne.la zona d Wntura Lambrats esposizioni ed eventi di giovani
emergerti e designer acclamati
Tortona tortonadesignweek.Doir
Tante la instai azioni tra cui Scpe'design, da scoprire nell'area
che ha d=to vita al Fuorisalone.

Da non perdere
8
ma volta al fuorisalone milanese (via Tortona
12) con e-Prototype celebrando l'apparizione
pubblica del suo modello elettrico, al centro
dell'installazione "Smart City: People, Technology & Materials" di Suzuki - presso Superstudio 13 (via Forcella 13/via Bugatti 9) - la
rivoluzionaria Katana enfatizza il legame tra
la moto e la celebre spada giapponese da cui
prende il nome. Tra perfezione formale e design
ricercato, in un sottile fil rouge che si snoda tra
i distretti. The future is now...

Audi City Lab in P.zza Sempicre presso l'Arco dalla Pace
e i Caselli Daz ari presenta un'installazione dello studio
Asy-npttate Architecttre e inccrtri multidisciplinari.
Bottega Ghianda in Via Forment ni 9 con Oxford Racers,
nev\< ccltectior di sculptured ea~s by Lars Beller Fjetland.
Nel suo Ehowroom di e.so Monfnrte DeCastelli continua
la oartnershir>con Maserati naugurata al Salone di Ginevra.
Venture Centrale (via F. Apcrt 9) con nomi acclamati
tre cui Yimaha, Cosentino, Lensvelt & Modular, Maarten Baas,
Lavazza zen Gufram.
A l a GaBeria Rossana Orlandi L'anima delle Mauritius
interpreato dal new luxury brand Cypraea (Via Matteo Bandelle
14/16).
FAEMA l'arte del caffè da assaporare nello spazio suggestivo
dei suo rlagsfeip Store "Art & Ca-feine" (Via Vincenzo Forcella, 7)
The Manzoni il ristorante by "Bom Dixon inaugura in via Manzoni
5 in occasione della Design V/esk.
coscenico
le.
Nendo: "b'ee^e of licht" p r o g n e dedicato all'aria,
in collaborazione con Daikin ;Teroha Milano, via Vigevano 18).
B&B Italia celebra i 50 anni della UP5&6 di Gaetano Pesce
ccr l'installazione in Piazza Duomo "Maestà Soffrente".

SANLORENZO YACTH
La sagoma di uno yacht reinterpretata
nell'installazicne di Piero Lissoni.

Il "Palazzodelle meraviglie' curato da Katrin Herden
nel.e sale d=t Museo Bagatti Valsecchi.
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