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Dal 14 al 19 aprile 2010 tornano a Milano i grandi saloni dell'arredamento: il Salone Internazionale del Mobile, 
giunto alla 49a edizione, assieme ad Eurocucina ed FTK per le cucine e gli elettrodomestici, al Salone 
Internazionale del Bagno, al Salone Internazionale del Complemento d'Arredo e al Salone Satellite. 
di Stefano Boninsegna (www.tokonomaway.com)
Non ci sarà invece il SaloneUfficio per metterlo, a detta degli organizzatori, in relazione con l'illuminazione nel 2011, ma 
tra gli addetti ai lavori il motivo è uno soltanto: la crisi economica che ha fatto precipitare le esportazioni e le vendite sul 
mercato italiano con cali del fatturato intorno ed oltre il 50%, al punto da richiedere da più parti interventi statali di 
sostegno per il settore dell'arredamento.
Nonostante questo, per ora le aziende hanno dovuto far fronte ai problemi di bilancio contando solo sulle proprie forze, 
come sempre.
Nel quartiere Fiera Milano di Rho, dal 14 al 19 aprile, saranno 2500 gli espositori che scenderanno in campo sui 211.500 
metri quadrati espositivi. Ma allora la crisi dov'è? Il motivo di tanta presenza è semplice: le prenotazioni per Milano vanno 
inoltrate con diverse stagioni di anticipo e perdere il posto un anno può significare non poterlo avere più per alcuni anni a 
seguire. Quindi gli espositori di quest'anno sono lo specchio dell'inizio dei nostri problemi. Mancheranno comunque già 
diversi nomi importanti, a partire proprio dall'intero settore ufficio.
Non dimentichiamo poi il FuoriSalone che gravita attorno alla manifestazione principale: gli showroom e gli Headquarter 
delle aziende più importanti si trasformano per una settimana in stand esterni alla Fiera facendo di Milano una grande 
vetrina delle tendenze internazionali.
Il SaloneSatellite si rinnova quest’anno per creare contatti mirati tra i giovani designer e le aziende espositrici. Ai 
partecipanti viene chiesto di presentare, in aggiunta ai loro prototipi, uno o più progetti attinenti alle merceologie delle 
manifestazioni biennali, la Cucina e il Bagno. Un Concorso premierà i 3 prodotti migliori per ciascuno dei 2 settori 
rappresentati. Nuovo sarà anche il concept dell’allestimento affidato a 5 giovani architetti/designer, ex partecipanti del 
SaloneSatellite, sempre sotto la supervisione di Ricardo Bello Dias. 
Eventi collaterali:
- Ospiti inaspettati. Case di ieri, Design di oggi, 11 marzo-2 maggio, Museo Poldi Pezzoli, Museo Bagatti Valsecchi, Casa 
Museo Boschi Di Stefano, Villa Necchi Campiglio 
- Tutti a tavola!, 14 aprile-9 maggio, Villa Reale, Via Palestro 
- Un bagno di stelle, 14 aprile-19 aprile , Civico Planetario Ulrico Hoepli, Giardini Pubblici 
- La mano del designer, 10 aprile-9 maggio, Villa Necchi Campiglio e Triennale Bovisa
Inoltre da non perdere negli stessi giorni le esposizioni della Triennale di Milano:
- ROY LICHTENSTEIN, Meditations on Art , 26 Gennaio - 30 Maggio 
- DESIGNin'NATURE , 26 Febbraio - 25 Aprile 
- Triennale Design Museum, QUALI COSE SIAMO; l'ipotesi di questa terza interpretazione del museo è che “In Italia 
esista un grande ed infinito mondo parallelo a quello del design istituzionale, un design invisibile e non ortodosso (…) 
oggetti che messi uno accanto all'altro creano una rete di relazioni e rimandi (…) se guardati attraverso nuovi punti di 
vista mostrano una complessa matrice progettuale (…) contribuiscono a definire in altro modo la nostra identità.”
Insomma, non dimentichiamolo mai, il design è business ma prima di tutto è creatività, invenzione, colore, 
immaginazione dell'impossibile, follia che si insinua nei nostri luoghi comuni, Arte con licenza di libertà di espressione 
senza limiti.
Per tutte le informazioni: 
www.cosmit.it  
www.triennale.it
Ultimo aggiornamento Lunedì 22 Marzo 2010 11:32 
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