AREA DI PROGETTO
L’installazione sorgerá al centro di Piazzetta Reale,
a Milano.

60 anni del Salone del Mobile
La più importante fiera e punto d’incontro nel mondo del design

CONCEPT
L’allestimento vuole essere
un’installazione celebrativa della
storia del Salone del Mobile, che si
svilupperà su quattro simboli che ne
raccontano la storia e la forza.

LA CRESCITA
IL VORTICE
LE COLONNE
LA RETE

LA CRESCITA

ll Salone del Mobile si fa
spazio nel panorama
internazionale come
una delle manifestazioni
di design più attesa
dell’anno.

IL VORTICE

Il Salone del Mobile come
una forza centripeta
attira migliaia di persone
provenienti da tutti i Paesi
del mondo.

LE COLONNE

I principi fondamentali
dichiarati nel Manifesto
del Salone del Mobile
sono pilastri portanti che
sorreggono l’evento.

LA RETE

ll Salone del Mobile crea
una rete di conoscenze,
di nuove collaborazioni di
lavoro. Una rete che
unisce la città di Milano.

LA FORMA
Due sezioni auree generano due
spirali logaritmiche.

Prima spirale
aurea

Seconda spirale
aurea

Individuazione
dell’area tra le
due spirali

Definizione del
percorso

Percorso inferiore

Percorso superiore

Rete che unisce
le colonne

Colonne che
sostengono la rampa

PIAZZETTA REALE
Palazzo Reale
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L’ORIENTAMENTO

N

I FLUSSI

Ingresso
Uscita

percorso esterno
su rampa

percorso
interno

I PERCORSI
L’installazione si sviluppa in
due percorsi paralleli, uno in
salita legato alla storia del
Salone, e uno sottostante
con una proiezione al futuro.

WALK UP
scopri la nostra storia

WALK IN
partecipa al nostro futuro

Una timeline racconta la
storia del Salone del
Mobile di Milano

I visitatori partecipano a
un’esperienza interattiva di forte
suggestione.

PERCORSO SUPERIORE

WALK UP
scopri la nostra storia

LA TIMELINE

Ball chair, Eero Aarnio

1963

La timeline è stata divisa in
quattro quindicenni, scanditi con
un’apertura nella parete che fa
da finestra sul panorama urbano
della piazza.

La terza esposizione del mobile vede
come novità il mobile in Palissandro
di Rio, componibile in 150 versioni di
montaggio, tra cucine e soggiorni. In
queste edizione è stato presentato
inoltre un soggiorno in noce di
ispirazione coloniale americana, alla
portata di tutti e prodotto da una
grande industria specializzata di
Bergamo. Il grande impiego di stili
stranieri che l’industria italiana ha
adottato è finalizzato a vendere anche
all’estero i suoi prodotti.

1961

Radio Cubo
Marco Zanuso e
Richard Sapper

1962
Arco - Achille e Pier Giacomo Castiglioni

Cartesius - Mario Bellini

1964

UN RACCONTO STORICO
LA NASCITA DEL SALONE

hair
na F. e H.

1980
Gaetano Pesce, serie Up

Super egg Lamp, Piet Hein

1969

1967
Nesso, Giancarlo Mattioli

Vico Magistretti, Eclisse

La terza esposizione del mobile vede
come novità il mobile in Palissandro
di Rio, componibile in 150 versioni di
montaggio, tra cucine e soggiorni. In
queste edizione è stato presentato
inoltre un soggiorno in noce di
ispirazione coloniale americana, alla
portata di tutti e prodotto da una
grande industria specializzata di
Bergamo. Il grande impiego di stili
stranieri che l’industria italiana ha
adottato è finalizzato a vendere anche
all’estero i suoi prodotti.

1961
1962
Arco - Achille e Pier Giacomo Castiglioni

1968
Poltrona Sacco, Gatti, Zanotta

1980

1976

Cifra 3, Gino Valle, Solari

La terza esposizione del mobile vede
come novità il mobile in Palissandro
di Rio, componibile in 150 versioni di
montaggio, tra cucine e soggiorni. In
queste edizione è stato presentato
inoltre un soggiorno in noce di
ispirazione coloniale americana, alla
portata di tutti e prodotto da una
grande industria specializzata di
Bergamo. Il grande impiego di stili
stranieri che l’industria italiana ha
adottato è finalizzato a vendere anche
all’estero i suoi prodotti.

EuroCucina

Patroclo, Gae Aulenti

Patroclo, Gae Aulenti

1993

Bird
Tom Dixon

1992

1989
Cini Boeri, Laura Grizotti, Strip

L’iMac colpì immediatamente tutti quando
la Apple lo presentò per la prima volta nel
maggio del 1998, ma fu solo tre mesi dopo
con le prime spedizioni che il nuovo
desktop di Cupertino cominciò a
rivoluzionare profondamente la stessa
Apple e il mercato PC. Per 1299 dollari ci
si portava a casa un PC desktop e
all-in-one con un processore PowerPC G3
a 233 MHz, 32 MB di RAM, un disco rigido
da 4 GB, un monitor integrato da 15 pollici
e altoparlanti stereo, il tutto in un case
incredibilmente elegante.

Bollitore Pito
Frank O. Gerhy

Cavatappi Anna G
Alessandro Mendini

2010
2008

2006

2001

Scrivania Join
Ronan and Erwan Bouroullec
Joyn è un sistema flessibile, facile da
riconfigurare ed adattabile alle molteplici
attività lavorative dei nostri giorni. Joyn
invita a stare insieme, a comunicare ed
interagire. Joyn Single Bench è una
generosa postazione per l’ home office
che unisce la tecnicità ad un’estetica
chiara.
Materiale: piano del tavolo con
rivestimento melamminico, basamento in
pressofusione di alluminio rivestito con
polveri.

Sospensione Golden Ribbon
Ingo Maurer

2003

Favela Chair
Campana F. e H.

Sedia Silver
Vico Magistretti

Fruttiera Fruit Mama
Stefano Giovannoni

1994

1998

Libreria Cloud
Ronan and Erwan Bouroullec

2000

2002

Una innovativa lampada da terra
a luce indiretta. Montata su un
basamento triangolare in acciaio,
la struttura articolata della
lampada, composta da tre steli
mobili in alluminio muniti di giunti
in elastomero, si dispone con
docilità ad un fluido movimento
meccanico di torsione generato
in corrispondenza della parte
mediana degli steli. Un
movimento che si propaga, fino
alla sommità della lampada, ossia
in corrispondenza del riflettore,
anch’esso triangolare,
determinandone l’inclinazione e
consentendo in tal modo di
indirizzarne a piacere la luce.

Rock chair, Diesel
Ispirata alla bellezza
delle strutture
geometriche dei
cristalli e dei minerali,
che si presentano in
natura secondo
meravigliose confi
gurazioni complete ma
perfette, la Rock chair
riesce a coniugare la
forza e la
riconoscibilità dei suoi
spigoli con la linearità
ed ergonomia delle

Cabbage chair
Nendo

EuroLuce

EuroCucina

2007

Bone Chair
Joris Laarman

Mobili Urbani
Stefano Giovannoni

2009

Tailored chair
Nika Zupanc

Paper cloud chair
Tokujin Yoshioka

Cavatappi Anna G
Alessandro Mendini

Lampada Tolomeo
Michele De Lucchi

2008

Blo-Void 1
Ron Arad

2006

2004

Nati in Bretagna nel
1971 e nel 1976, i
fratelli Ronan e Erwan
Bouroullec
collaborano fin da
quando studiano
all'École Nationale
des Arts Décoratifs e
all'École des
Beaux-Arts
Décoratifs. Nel 1999
fondano ufficialmente
la loro azienda.

2012

2014

Concrete collection
Matali Crasset

Constance Guisset
Vertigo

Cabbage chair
Nendo

EuroLuce

EuroCucina

Tokujin Yoshioka
Pane chair

2005

Paper Cloud un divano
rivestito interamente in carta.
Una sedia che, come il nome
stesso suggerisce, evoca la
morbidezza e il candore di
una soffice nuvola e prende
forma grazie ad un utilizzo
innovativo ed alternativo della
carta. Groffato e morbido, il
divano Cloud nasce dalla
riflessione e dalla continua
ricerca innovativa che da
sempre caratterizzano le
creazioni del designer
Yoshioka.

2018

2016

Il Manifesto
Presentato nel 2018, il Manifesto
del Salone del Mobile.Milano è un
patto di intenti finalizzato a
canalizzare le forze che nel
capoluogo possono lavorare
insieme per mantenere il ruolo di
leadership della manifestazione e
della città, oltre che attrarre
pensieri, progetti, risorse nuove.

Pedrali collezione 2016
Salts
Erez Eevi Pana

2007

Bone Chair
Joris Laarman

Mobili Urbani
Stefano Giovannoni

2009

2021

2020

Tango Luceplan
Francisco Gomez Paz

Martinelli Luce, Pulce
Piccola, divertente,
eclettica: è Pulce, l'ultima
nata in casa Martinelli
Luce che porta atmosfera
e allegria in tutta la casa.
Lampada da tavolo di
dimensioni minime, è una
luce da lettura che trova
posto in ogni ambiente
domestico, giorno o
notte.

FormaFantasma
Botanica
Ronan & Erwan Bouroullec
Ploum Ligne roset

2011

Una personale interpretazione
dei materiali plastici, con
un'indagine sulle origini dei
polimeri naturali.

2013

Drift Sofa
Fernando Mastrangelo Studio

2015

Brook Pouf Tokujin Yoshioka

2017

Ombrè Glass Chair
Germans Ermics

Filo-lamp
Andrea Anastasio
Foscarini
Lingottone, God Series
Atelier Biagetti

2019

Rock chair, Diesel

Him, Her & Joy
Fabio Novembre

Poltrona Antibodi
Patr

Sushi chair
Campana F. e H.

Cico
Stefano Giovannoni

Libreria Albero
Poltrona Frau

Tokujin Yoshioka
Pane chair

Disegnata da Michele De Lucchi
con Giancarlo Fassina nel 1987,
la lampada Tolomeo è da allora
un best seller del brand Artemide,
declinato in molteplici versioni.
Ispirata alle classiche lampade a
molla, coniuga una forma
tradizionale e intramontabile a
tecnologie e materiali innovativi,
con un colpo di scena: ogni suo
componente può diventare a sua
volta una lampada indipendente.
Compasso d’Oro nel 1989, è
presto diventata un’icona del
design italiano e il suo mito
sembra intramontabile.

1992

1989

Chaiselongue Victoria and Albert
Ron Arad

1996

Him, Her & Joy
Fabio Novembre

2005

1991

1987

Moscardino
Iacchetti G. e Ragni M.

Pisolo
Denis Santachiara

Lampada Titania
Alberto Meda e Pao

Libreria Bookworm
Ron Arad
Bookworm, la libreria flessibile, è
il risultato dell'incontro fra la
creatività di un artista come Ron
Arad, combinata alla tecnologia
di Kartell, che danno vita ad un
progetto rivoluzionario realizzato
su scala industriale. Una libreria
sinuosa, che assume la forma
desiderata, senza per questo
comprometterne resistenza e
funzionalità.

2010

Poltrona Feltri
Gaetano Pesce

Fruttiera Fruit Mama
Stefano Giovannoni

1993

Bird
Tom Dixon

Lampada Evolute
Matali Crasset

Blo-Void 1
Ron Arad

2004

Patroclo, Gae Aulenti

Cini Boeri, Ghost

1999
Dalla metà degli anni sessanta Ingo
Maurer crea lampade particolari, sistemi
illuminanti e pezzi unici che come
imprenditore produce e distribuisce in
tutto il mondo con la propria impresa. Per
questo motivo possiamo realizzare le
nostre idee senza dover scendere a
compromessi. Da decenni Ingo Maurer
lavora con il suo team – come usa
chiamare i suoi collaboratori – che nel
corso degli anni è arrivato a oltre 60
persone. Dal 1970 la sede della Ingo
Maurer GmbH a Monaco di Baviera è nel
quartiere Schwabing.

Lampada Tolomeo
Michele De Lucchi

Poltrona Antibodi
Patr

1990

1988

Cini Boeri, Laura Grizotti, Strip

1985

1997

Sedia Silver
Vico Magistretti

1994

Mario Bellini, Camaleonda

Sedia First
Michele De Lucchi

Lampadario Zettel
Ingo Maurer

Disegnata da Michele De Lucchi
con Giancarlo Fassina nel 1987,
la lampada Tolomeo è da allora
un best seller del brand Artemide,
declinato in molteplici versioni.
Ispirata alle classiche lampade a
molla, coniuga una forma
tradizionale e intramontabile a
tecnologie e materiali innovativi,
con un colpo di scena: ogni suo
componente può diventare a sua
volta una lampada indipendente.
Compasso d’Oro nel 1989, è
presto diventata un’icona del
design italiano e il suo mito
sembra intramontabile.

Sistema di divani Sity
Antonio Citterio

Lampada Titania
Alberto Meda e Paolo Rizzatto

Libreria Bookworm
Ron Arad
Bookworm, la libreria flessibile, è
il risultato dell'incontro fra la
creatività di un artista come Ron
Arad, combinata alla tecnologia
di Kartell, che danno vita ad un
progetto rivoluzionario realizzato
su scala industriale. Una libreria
sinuosa, che assume la forma
desiderata, senza per questo
comprometterne resistenza e
funzionalità.

1991

1979

1995
1986

Cini Boeri, Laura Grizotti, Strip

1995
1990

1983

Tavolino con ruote
Gae Aulenti

1977

Elmetto - Elio Martinelli

1975

1972

1984

Memphis, noto anche come Gruppo
Memphis, Memphis Design o Memphis
Milano, è stato un collettivo italiano di
design e architettura fondato da Ettore
Sottsass, attivo tra il 1981 e il 1987.
Il gruppo emerse come uno dei massimi
esponenti della scena postmodernista
degli anni 1980, grazie a progetti audaci
che traevano spunto dal design passato e
presente; suoi tratti distintivi furono il
ricorso a colori vivaci e forme
geometriche, con un sapiente recupero del
kitsch.
Libreria Carlton
Ettore Sottsass

1981

1979

I mobili non devono riempire la casa ma
devono essere eleganti e funzionali
consentendoci di vivere lo spazio nel
modo più agevole. Viene introdotto il
concetto di arredare la casa su principi di
praticità, comfort e buon gusto. Si
sviluppa una ricerca tecnica ed estetica
sugli arredi della casa come in cucina, si
sperimentano impianti tecnologici ed
elettrici per facilitare l’organizzazione degli
spazi.

Patroclo, Gae Aulenti

1970

I mobili non devono riempire la casa ma
devono essere eleganti e funzionali
consentendoci di vivere lo spazio nel
modo più agevole. Viene introdotto il
concetto di arredare la casa su principi di
praticità, comfort e buon gusto. Si
sviluppa una ricerca tecnica ed estetica
sugli arredi della casa come in cucina, si
sperimentano impianti tecnologici ed
elettrici per facilitare l’organizzazione degli
spazi. La cucina viene progettata
pensando anche alla velocità di montaggio
e assemblaggio per possibili esportazioni.

Inaugurazione della 44 fiera
campionaria con la presenza del
ministro del Commercio, Giulio
Andreotti.

Tavolino con ruote
Gae Aulenti

1977

Elmetto - Elio Martinelli

EuroLuce

EuroCucina

I mobili non devono riempire la casa ma
devono essere eleganti e funzionali
consentendoci di vivere lo spazio nel
modo più agevole. Viene introdotto il
concetto di arredare la casa su principi di
praticità, comfort e buon gusto.

I mobili non devono riempire la casa ma
devono essere eleganti e funzionali
consentendoci di vivere lo spazio nel
modo più agevole. Viene introdotto il
concetto di arredare la casa su principi di
praticità, comfort e buon gusto. Si
sviluppa una ricerca tecnica ed estetica
sugli arredi della casa come in cucina, si
sperimentano impianti tecnologici ed
elettrici per facilitare l’organizzazione degli
spazi.

La terza esposizione del mobile vede
come novità il mobile in Palissandro
di Rio, componibile in 150 versioni di
montaggio, tra cucine e soggiorni. In
queste edizione è stato presentato
inoltre un soggiorno in noce di
ispirazione coloniale americana, alla
portata di tutti e prodotto da una
grande industria specializzata di
Bergamo. Il grande impiego di stili
stranieri che l’industria italiana ha
adottato è finalizzato a vendere anche
all’estero i suoi prodotti.

Boalum, Livio Castiglioni,
Gianfranco Frattini

Caffettiera La Conica
Aldo Rossi

1982

Orologio Swatch

EuroLuce

1974

De Pas, D’Urbino, Lomazzi, Sciangai

Cini Boeri, Laura Grizotti, Strip

1966

1964

Cartesius - Mario Bellini

1976

Mario Bellini, Divisumma, Olivetti

Boalum, Livio Castiglioni,
Gianfranco Frattini

I mobili non devono riempire la casa ma devono
essere eleganti e funzionali consentendoci di vivere lo
spazio nel modo più agevole. Viene introdotto il
concetto di arredare la casa su principi di praticità,
comfort e buon gusto. Si sviluppa una ricerca tecnica
ed estetica sugli arredi della casa come in cucina, si
sperimentano impianti tecnologici ed elettrici per
facilitare l’organizzazione degli spazi. La cucina viene
progettata pensando anche alla velocità di montaggio
e assemblaggio per possibili esportazioni.

Cifra 3, Gino Valle, So

1978

Cifra 3, Gino Valle, Solari

1978

1975

1973

Mario Bellini, Camaleonda
Inaugurazione della 44 fiera
campionaria con la presenza del
ministro del Commercio, Giulio
Andreotti.

Gae Aulenti, sedia da giardino

Algol, Brionvega

1974

1971

Joe Colombo, Boby3

Plia, Giancarlo Piretti
I mobili non devono riempire la casa ma
devono essere eleganti e funzionali
consentendoci di vivere lo spazio nel
modo più agevole. Viene introdotto il
concetto di arredare la casa su principi di
praticità, comfort e buon gusto. Si
sviluppa una ricerca tecnica ed estetica
sugli arredi della casa come in cucina, si
sperimentano impianti tecnologici ed
elettrici per facilitare l’organizzazione degli
spazi. La cucina viene progettata
pensando anche alla velocità di montaggio
e assemblaggio per possibili esportazioni.

Radio Cubo
Marco Zanuso e
Richard Sapper

Olivetti

a Chair
ana F. e H.

1965

Globe chair,

1963

Quest’anno, 2019, si aggiungono
Ron Arad, l’artista-designer che
da sempre collabora con Moroso,
e per la prima volta entra in
M’Afrique con “The Modou
Collection”; Antonino Sciortino,
l’artista-scultore palermitano, con
sedute e tavoli che chiama
Dancers in omaggio al suo
passato di ballerino; e Gala
Fernández, artista illustratrice e
grafica spagnola, con le sedute
Griot, dedicate all’Africa magica e
spirituale.
Ron Arad, M'Afrique

VERSO IL FUTURO

Tailored chair
Nika Zupanc

Paper cloud chair
Tokujin Yoshioka
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PERCORSO INFERIORE

UNA RETE DI
CONNESSIONI

WALK IN
partecipa al nostro futuro

IL MANIFESTO
Emozione
Impresa
Qualità
Progetto
Sistema
Giovani
Comunicazione
Cultura
Milano al centro
Ingegno
Bellezza

LE COLONNE
La rampa rappresentante la
storia del Salone del Mobile
è sorretta da undici colonne
che corrispondono ai punti
del Manifesto.
Concettualmente, la storia è
sostenuta da quelli che sono
i capisaldi e gli obiettivi del
Salone.

LA RETE
• I legami creati dal Salone del
Mobile

6.78

• Le connessione dei punti fondanti
del Manifesto

WALK IN
partecipa al nostro futuro

LA GALLERIA
WALK IN
partecipa al nostro futuro

INTERAZIONE
Foresta di alberi a cui si
illuminano i rami ad ogni
interazione

Proiezioni a parete sul
quale avviene l’interazione

2021

2019

2015

2013

2018

2011
2009

2016

2007

Il Manifesto

Salone del Mobile.Shanghai

2006

2017

2014

Salone Internazionale
del Bagno

2003

2012

2001

2010

2005

1999

1996

Salone WorldWide
York
Moscow New

1994
1992

1990

1987

1998

1991

1989

del
Salone Internazionale
complemento d'arredo

1988

1982

1977

1986

Eimu

EuroLuce

1974
1975

1962

1980

1978

EuroCucina

1972
1970

1968
1966
1964

1984

1976

1973
1971
1969
1967
1965
1963

1961

2004
2002

Salone Satellite

2000
1997

1985
1983

1981

1979

1995
1993

2007

2008

2020

VERSO IL FUTURO

UN FUTURO INSIEME

PLANIMETRIA

PROSPETTO

LA GRAFICA ESTERNA
Lamiera
forata bianca

2m

Lamiera
piena bianca

Ripetizione della frase
“60 anni il Salone del Mobile di Milano”
in lingue diverse lungo tutto il perimetro.

Logo

Date anniversario
della nascita del
Salone

Milano. 60 ans Le Salon du Meuble de Milan. 60 лет Миланская мебельная выставка. 60 years Milan Fornitur

LA PAVIMENTAZIONE

La proiezione della rete che unisce gli undici
pilastri, crea nello spazio centrale dell’installazione
un disegno a terra che va a definire la grafica
della pavimentazione.

I MATERIALI
PILASTRI
Pilastri a sezione
circolare con profilo
H in acciaio con
rivestimento rosso.

PEDANA
Pedana multistrato
modulare.

RAMPA
Pvc rigato e antisdrucciolo.

PARETE ESTERNA
Doppia pelle di lamiera
forata

I MATERIALI
PARETE
INTERNA
Tessuto oscurante
misto PVC opaco e
ignifugo.

GALLERIA
Videoproiezioni
con sistema touch,
laser o radar per
l’interazione.

RETE
Fili di fibra ottica tesa.

L’ILLUMINAZIONE

TIMELINE

PARAPETTO

LAMIERA

Apparecchio
a terra per
illuminazione

Striscia led disposta
sotto il corrimano
del parapetto

Apparecchio di
illuminazione a terra
disposto tra le due
pelli esterne

UNA CELEBRAZIONE DEL SALONE DEL MOBILE IN UN CRESCENDO DI EMOZIONI E SUGGESTIONI

