
SUPERSTUDIO PIÙ: BUSINESS, CREATIVITÀ, CULTURA

Superstudio Group nasce nel 1983 dall’intuizione dei giornalisti-editori Flavio Lucchini e Gisella 
Borioli della necessità di dotare la città di spazi organizzati e flessibili per le esigenze della moda, 
della comunicazione, della creatività. • Con le sue due grandi e famose location, gli storici studi 

fotografici Superstudio 13 in via Forcella 13, e il grande centro polivalente espositivo e culturale 
Superstudio Più in via Tortona 27, il nome Superstudio è diventato parte attiva delle eccellenze 
della città, luoghi iconici sinonimo di avanguardia, innovazione, immagine, qualità. • Superstudio 

Più è una multi-location moderna, polifunzionale e trasversale, un grande contenitore aperto alla 
città e alle grandi iniziative internazionali, che nasce per rispondere alle esigenze degli operatori e del 
pubblico più vitali nel campo della moda, dell’arte, del design, della comunicazione, della cultura, 
dell’entertainment, tutte attività che si trovano sempre più spesso ad interagire tra di loro. • Spazi 
grandi, flessibili, oscurati o day-light, divisibili o abbinabili, con riscaldamento e aria condizionata, ideali 
per grandi eventi, mostre, convention, fiere, sfilate, feste aziendali e private, spettacoli, danza 
che possono coprire fino a 10 000 mq. Gli spazi, nelle loro varie dimensioni, sono ideali anche come 
teatri di posa per foto d’arredamento, d’auto, pubblicità, cinema, televisione e ogni tipo di esigenza 
che necessiti superfici ampie, comode, facili da allestire e da raggiungere, con possibilità di ingresso 
camion. • Su richiesta servizi personalizzati di comunicazione, progettazione, allestimenti, video, 
luci, audio, organizzazione, casting, hostess, pro-
duzioni, sicurezza, catering ecc. • Zona centrale, 
parcheggio interno e MM Porta Genova nelle 
vicinanze. Tutte le sale sono climatizzate e indi-
pendenti fra loro. Possibiltà di usufruire energia 
elettrica fino a 600 kw e più. Caveau di sicurezza. 
Ampio magazzino nel basement con montacari-
chi. Parcheggi riservati. Portineria 24 h/24.

Superstudio Group srl - via Tortona 27, Milano 20144 - p. iva 07030370154
tel. +39 02 422501 - fax +39 02 475851 - info@superstudiogroup.com - www.superstudiogroup.com
Location: Superstudio Più, centro polifunzionale per eventi - via Tortona 27, Milano 20144
tel. +39 02 422501 - fax +39 02 475851 - info@superstudiogroup.com 
Ristorante: Dada Café - via Tortona 27, Milano 20144 - tel. +39 02 43145093 - dadacafe@newteambanqueting.com

SUPERSTUDIO 13: LA CITTADELLA DELL’IMMAGINE

Il Superstudio 13 di via Forcella, creato nel 1983, è sede di 13 studi fotografici diversi per dimen-
sioni altezze e caratteristiche, frequentati dai migliori fotografi e art director del mondo. Ogni studio 
viene affittato a giornata con la presenza di un assistente di studio per ogni esigenza. • Ogni studio 
è indipendente, climatizzato, con camerino o zona trucco, impianto hi-fi, telefono, collegamento 
wi-fi ecc. Tutti gli studi hanno fondo limbo o cyclo, oppure pareti a scomparsa elettrica e pos-
sono essere abbinati in diversi modi, fino a comporre un unico spazio di 1.000 mq. Possibilità di 
ingresso indipendente dalla strada per ospitare anche strutture di grandi dimensioni. • Il Superstudio 
dispone di attrezzature all’avanguardia (flash Broncolor Grafit con tutti gli accessori in dotazione, 
flash Elinchrome completi di accessori, proiettori a scarica ARRI, luci al tungsteno, bank al Neon) e 
macchine fotografiche professionali digitali. È possibile noleggiare tramite Superstudio il materiale e 
le attrezzature desiderate, qualora non fossero disponibili nella nostra dotazione a magazzino. Un 
breve anticipo di tempo è richiesto in caso di equipment o materiale particolare. • Disponibili tutti i tipi 

e colori di fondali “Superior” in carta, di due diverse misure, e un’ampia scelta di fondali in tessuto 
colorato, panni di velluto con possibilità di realizzarne alcuni a richiesta. • Il team tecnico e creativo 
di Superstudio è a disposizione per lo studio e la realizzazione di set particolari che comportino 
fondali, allestimenti, costruzioni, noleggi, realizzazioni su misura. Superstudio 13 è inoltre collegato 

a società sinergiche per digitale, sviluppo, fotoritocco, 
interventi digitali, produzioni, falegnameria, decorazio-
ni, free-lance ecc. • Gli spazi e gli studi di Superstudio 
13 sono utilizzabili anche per sfilate, mostre, espo-

sizioni, convention, ecc. • Il Superstudio Café fa 
servizio di bar, ristorante e catering sia negli studi che 
nel locale e nel dehors collegato. Ampio parcheggio 
privato, MM Porta Genova a pochi minuti a piedi.

Superstudio Group srl - via Tortona 27, Milano 20144 - p. iva 07030370154
tel. +39 02 422501 - fax +39 02 475851 - info@superstudiogroup.com - www.superstudiogroup.com
Location: Superstudio 13, studi fotografici e servizi per l’immagine - via Forcella 13, Milano 20144
tel. +39 02 422501 - fax +39 02 83396227 - info@superstudio13.com
Ristorante: Superstudio Café - via Forcella 13, Milano 20144 - tel. +39 02 83396237 - info@superstudiocafe.com
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LOCATION E STUDI FOTOGRAFICI. EVENTI, MODA, ARTE, DESIGN, DANZA, 
ENTERTAINMENT, FIERE, CONVENTION. CREATIVITÀ, PROGETTI E SERVIZI



MODA: FIERE, SFILATE, SHOWROOM

La sede storica Superstudio 13 di via Forcella 13 è, fin dal 1983, la sede dei più importanti studi 
fotografici del mondo, scelti dai grandi fotografi, dai più famosi stilisti, dalle più prestigiose testate. Il 
nuovo centro Superstudio Più, aperto nel 2000, risponde a tutte le necessità della moda: sfilate anche 
di grandi dimensioni, showroom fissi e temporanei, presentazioni, fiere e saloni. Quattro volte all’anno 
ospita White (Donna e Uomo), il salone di moda d’avanguardia più trendy della Fashion Week. 

DESIGN: QUALITÀ, RICERCA E UN FORMAT MUSEALE

Grazie all’intuizione di Superstudio che nel 2001 ha aperto le sue sale ad architetti designer e aziende 
d’arredo durante il Salone del Mobile di aprile nel polo fieristico di Rho, l’intero quartiere è poi diventato 
il grande polo della contemporanea Tortona Design Week. Superstudio Più è presente con un nuovo 
e ambizioso progetto: il SuperDesign Show, che ingloba il già noto “Temporary Museum for New 

Design”, un originale format “meno fiera e più museo” su 10.000 mq che mette in scena, con pre-
sentazioni e installazioni di grande impatto, il meglio del panorama internazionale. A ciò si aggiungono 
mostre, presentazioni e altre iniziative durante l’anno.

ARTE CONTEMPORANEA: SPAZI, MOSTRE, FIERE, TRE GALLERIE

L’arte contemporanea in tutte le sue forme è una componente importante nella mission di 
Superstudio Più. Tre gallerie di varie dimensioni: art.box, vetrina su strada per piccole installazioni, 

MyOwnGallery, sofisticata concept-gallery da affittare per mostre selezionate, UnderGallery, archivio-gal-
leria dell’artista residente Flavio Lucchini. Poi Art Point, che ospita grandi esposizioni collettive e personali, 
1000 mq dedicati principalmente all’arte, estendibili negli 8.000 mq della location. Molte le manifestazioni e 
le fiere direttamente organizzate o ospitate tra cui (con)TemporaryArt, AAF Affordable Art Fair, il salone 
della fotografia d’autore MIA Milan Image Art Fair. Inoltre consulenze e progetti di arte contemporanea e 
street art.

FIERE E FESTIVAL: MODA, DESIGN, ARTE, FOTOGRAFIA, LIFESTYLE E BENESSERE

Superstudio Group, con i circa 8.000 mq in Superstudio Più e oltre 2.000 in Superstudio 13, il giardino 
e le aree esterne, è diventata in questi anni la sede ideale per piccole fiere e saloni di nicchia, incisivi 
e innovativi, aperti agli operatori o al pubblico, che si distinguono per l’ambiente elegante e l’accueil 
caloroso, l’organizzazione efficiente e flessibile. Tra gli eventi prodotti o ospitati: White (moda di ricerca), 
SuperDesign Show/Temporary Museum for New Design (design internazionale), Home and Spa 

Design (wellness), Campus (università e formazione), AAF (arte accessibile), MIA (fotografia d’autore), 
Yoga Festival|Milano.

EVENTI: CONVENTION, ESPOSIZIONI, CONFERENZE, SPETTACOLI, PARTY, ROAD SHOW, CAR CLINIC

Superstudio Più è la perfetta location per la realizzazione di eventi di ogni genere e ogni dimensione. Le 
sue sale perfettamente attrezzate, climatizzate, cablate, trasformabili, abbinabili, divisibili si presentano come 

contenitori neutri adatti ad ogni personalizzazione. Superstudio Più è scelto dalle più importanti aziende inter-
nazionali che ne fanno ogni volta luogo di eventi indimenticabili, ma anche da piccole società o privati che 
trovano assistenza personalizzata per la realizzazione di eventi e feste curati in ogni dettaglio. Ogni spazio, 
grandi e piccole sale, basement, roof, giardino ed aree esterne, può essere trasformato secondo le esigenze 
per una esperienza unica.

FOOD: UNA CITTADELLA DEL GUSTO A MILANO

L’arte della buona cucina è di tendenza al Superstudio, che diventa all’occorrenza “cittadella del gusto” 
con i migliori Chef, master class, laboratori creativi, show cooking, talk, performance d’altissimo livello e 
tutto il meglio dell’enogastronomia italiana e internazionale. Dai sapori della tradizione alle eccellenze slow-
food dei grandi produttori artigianali, in un viaggio esperienziale all’insegna della qualità, fil rouge dello stes-
so EXPO2015. Tra le manifestazioni ospitate: Taste of Milano (festival internazionale enogastronimico) e 
Golosaria (rassegna di cultura e gusto).

SHOWROOM: PICCOLI E GRANDI SPAZI PER MODA E CAMPAGNE VENDITA

Superstudio, nelle due sedi di via Forcella e via Tortona, è la location ideale per gli eleganti showroom della 
moda, punto focale del fashion-system per la vendita delle collezioni e l’accoglienza alla stampa specializzata. 
A disposizione show-room permanenti e temporanei di grande impatto visivo e di eccellente ospitalità, di 
varie dimensioni e caratteristiche diverse, arredati e non. 

CONSULENZE: CREATIVITÀ E COMUNICAZIONE

I fondatori e dirigenti di Superstudio Group sono noti creativi con importanti esperienze internazionali 
in editoria, giornalismo, art-direction, arte, teatro, televisione, comunicazione, moda. Questo permette 
una consulenza a 360° per tutte le necessità degli eventi ospitati nelle sue location o esterni: progetti 
creativi, regia, coreografia, direzione artistica, comunicazione e press-office, grafica, video, foto, cata-
loghi, pubblicazioni, ecc.

SERVIZI: ALLESTIMENTI, NOLEGGI, LOGISTICA, PERSONALE TEMPORANEO

Ogni esigenza di progettazione, attrezzatura, allestimento, set fotografici, luci, arredo, noleggio materiali, può 
essere risolta da Superstudio Group, che si avvale di uno studio di design interno e di una rosa di collaudati 
collaboratori e service esterni. Direzione di produzione e assistenza tecnica e logistica per i progetti 
già elaborati dai clienti. Tecnici, assistenti, hostess, security, servizio antincendio, personale specializzato.

RISTORANTI: DADA CAFÉ, SUPERSTUDIO CAFÉ

Entrambe le location, all’interno delle loro aree, sono dotate di bar-ristorante con servizio diurno e serale 
(su richiesta), catering e ogni genere di supporto per gli eventi o i servizi ospitati. Al Superstudio Più in via 
Tortona 27, Dada Café, con terrazza estiva, offre in un ambiente vivace e creativo servizio alla carta e 
buffet. Al Superstudio 13 in via Forcella 13, Superstudio Café, progettato da Michele De Lucchi, arredi di 
legno naturale e gradevole dehors, offre servizio fast o raffinato per gli studi fotografici e i creativi della zona. 


