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Dal 7 dicembre 2007 la Triennale di Milano ha raggiunto il suo obiettivo più importante e culmine di un ampio 
lavoro di restauro iniziato negli Anni 70 e proseguito tra alti e bassi fino all'attuale progetto di Michele De 
Lucchi, voluto dal Comune di Milano nel 2002, che riporta alla luce il progetto originale di Giovanni Muzio del 
1933, restituendo agli ambienti funzionalità ed estetica raffinata: ora Milano, la città che ha creato l'immagine 
moderna dell'Italia,  ha il  suo Museo del  Design,  un luogo che si  può definire  il  Museo del  Design per 
eccellenza, punto di riferimento in Italia ma anche all'estero.

La Triennale è ora in linea con i più importanti musei internazionali, dal Guggenheim e al MOMA di New 
York, alla Tate Gallery di Londra, al Beaubourg di Parigi.

Sono  ancora  in  fieri  alcuni  locali  di  servizio  come  la  caffeteria,  il  ristorante  ed  il  bookshop,  ma l'area 
espositiva è pienamente funzionale. Accanto al Museo rimangono attivi gli spazi per le grandi esposizioni a 
tema che si susseguono durante l'anno.

Questa realizzazione non è la solita idea statica di un contenitore espositivo vecchio stile, ma è un museo 
che potrà adattarsi ogni sei mesi ad allestimenti rinnovati che possano fare conoscere al pubblico ed agli 
studiosi cosa è stato e dove sta andando il design italiano.

L'approccio di questo primo allestimento è rigoroso ma allo stesso tempo emozionale: si accede all'area del 
museo camminando su un ponte di legno e vetro, sospeso al centro del vuoto della scalinata, attraverso una 
porta automatica scorrevole;  ci  si  ritrova subito all'interno di  uno spazio  magico e scenografico dove le 
immagini in movimento, la musica e gli specchi quasi ci fanno perdere l'orientamento proiettandoci in una 
realtà separata dall'esterno; inizia un viaggio nel tempo tra oggetti, materiali, colori, idee, tutta la migliore 
Italia esportata all'estero. E' un museo del Made in Italy di cui andare fieri cui hanno partecipato importanti 
personalità della cultura e dell'arte.

Il percorso a semicerchio procede per tematiche:

Fiato alle trombe!, di Peter Greenaway
Il Teatro Animista, le radici delle idee
I grandi borghesi e la sacralità del lusso, il valore simbolico
La dinamicità, dal futurismo in poi
La luce dello spirito, la luce divina
La democrazia impilabile, la democrazia leggera, di plastica
Il super-comfort, tutto imbottito
I grandi semplici, lo spirito pratico
La rete dei giacimenti, tutta l'Italia è design
Il laboratorio di Restauro, la memoria e la sua comprensione
Il Teatro Agorà, legno e alluminio, antico e moderno, lo spazio delle idee.

Un viaggio  a Milano che è anche un viaggio  nel  nostro  passato  prossimo,  tra gli  oggetti  che ci  hanno 
accompagnato in questi anni, utile per comprendere il presente.

Assolutamente da visitare.
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