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SUPERSTUDIO GROUP
PRESENTA IL PROGETTO PER LA
MILANO DESIGN WEEK

SUPERDESIGN SHOW è il contenitore delle eccellenze italiane e internazionali
del design globale, fedele alla mission “Only the Best”
www.superdesignshow.com - www.superstudiogroup.com
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SUPERSTUDIO: OLTRE AL DESIGN C’È DI PIÙ
Superstudio Group ha creato a Milano, con il primo Superstudio 13, fin dal 1983, e con la nuova sede Superstudio Più, a partire dal 2000,
il più grande polo espositivo e culturale privato, interamente dedicato alle interazioni e alla promozione di design, arte, moda, tecnologia,
entertainment, innovazione in tutti i settori della contemporaneità. Ed ora, 20 anni dopo Superstudio Più, apre SUPERSTUDIO MAXI, una nuova
straordinaria location con una grande unica sala di 7200 mq, frazionabili, in una area di Milano in grande sviluppo a pochi minuti da zona Tortona e
facilmente accessibile.
Superstudio Group è stato creato ed è diretto da creativi professionisti di fama internazionale con un lungo background nel mondo dell’arte, della
moda, del giornalismo, dell’art-direction, che è garanzia della qualità degli eventi prodotti e ospitati, dell’alto livello di immagine generale, della
efficacia della comunicazione integrata.
Superstudio Group, con le sue due location a poca distanza, Superstudio 13, studi fotografici e spazi per eventi, e Superstudio Più, multispazio
espositivo polivalente con la galleria d’arte MyOwnGallery, sono stati i pionieri e i protagonisti della nascita del Tortona District, affermatosi nel
tempo come il quartiere della moda, degli eventi, dell’arte, della creatività e del design, che trova nel quartiere la sua più ampia e alta collocazione
durante la Design Week milanese.
Tra le nuove iniziative di Superstudio Group la nuova società Superstudio Events per la gestione separata degli eventi e la nuova divisione
Superstudio Hospitality con foresterie e short rent per i suoi clienti.
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SUPERSTUDIO: PIONIERE
DEL PRIMO DESIGN DISTRICT A MILANO

Il Fuori Salone diffuso in città nasce nel 2000 sotto il simbolo del famoso bollo rosso “Zona Tortona”. Un segno che identifica la prima operazione di
marketing territoriale a Milano nata per identificare l’attività della Design Week che coinvolge i quartieri e la città. Qualche anno dopo il bollo rosso si
trasforma nel rettangolo bianco con la fabbrica stilizzata disegnata da Stefano Giovannoni.
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Superstudio Group è stato, fin dal 2000 ideatore e promotore del Design diffuso nel quartiere, a partire dall’iniziale percorso
espositivo svolto tra le sue due location, fino all’incredibile sviluppo della Design Week in via Tortona e dintorni. Un vero fenomeno
cittadino imitato anche da altri quartieri della città e studiato come case history in tutto il mondo. I progetti di Superstudio per
la Design Week si sommano oggi alle iniziative ospitate nelle più di 60 location, creando in questo quartiere post-industriale
una grande area espositiva diffusa internazionalmente nota che si distingue per ampiezza, varietà, progettualità, opportunità.
Patrocinata dal Comune di Milano, la Design Week di zona Tortona partecipa al Tavolo Interzone e alla comunicazione FuoriSalone.
La settimana del design al Superstudio si svolge nell’arco di 8 giorni di cui uno dedicato ai VIP professional e uno dedicato
alla stampa, con numerosi eventi serali.
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SUPERSTUDIO: LE TAPPE NEL DESIGN
Superstudio Group nasce nel 1983 da una iniziativa di Flavio Lucchini e Gisella Borioli creando la prima cittadella dell’immagine, Superstudio 13, in
via Forcella 13, studi fotografici e servizi per la moda.
Nel 2000 l’acquisizione della grande porzione di fabbrica ex-General Electric, che diventa Superstudio Più, in via Tortona 27, a poca distanza.
Ad aprile nasce il progetto della Design Week Fuori Salone al Superstudio Più, in collaborazione con Giulio Cappellini, grandi mostre di design
contemporaneo e i prodotti delle giovani promesse e future star del design, in una ricerca continua di novità e qualità.
Negli anni a seguire il progetto della Design Week in zona Tortona cresce al Superstudio Più, al Superstudio 13 e nelle vie adiacenti. Arrivano i brand
internazionali e i progetti dei grandi architetti del mondo intero.
Nel 2009 Superstudio lancia l’esclusivo format Temporary Museum for New Design, un progetto di Gisella Borioli con la direzione artistica di Giulio
Cappellini. È un concept forte e inedito per un nuovo modo di esporre “meno fiera e più museo”, con installazioni emozionali e esperienzali che
raccontano il prodotto attraverso proposte d’arte e cultura. Mostre di art-design e artisti con opere on-site caratterizzano in modo inequivocabile gli
spazi. Superstudio Più diventa “an absolute must” come scrive il Financial Times.
Il 2015, anno di Expo a Milano, è il momento per una evoluzione che valorizzi anche i nuovi scenari del design “democratico” e universale. Il design è “at
large”: non solo proposte d’arredo e architettura, ma l’ultima tecnologia, le auto e i mezzi di trasporto, l’oggettistica per la casa, il lavoro, l’intrattenimento, la
decorazione, le contaminazioni con la tradizione, il mondo bambino, i materiali più innovativi... Superstudio vara il nuovo format Superdesign Show. A segnare il
cambiamento nuovo nome, nuovo logo, nuova grafica, nuova immagine coordinata, nuova art-direction con la collaborazione dell’architetto Carolina Nisivoccia.
Nel 2016 nuove architetture portano altri segnali di innovazione nel quartiere. In via Tortona 56 apre il Mudec, Museo delle Culture progettato da David
Chipperfield, dopo le torri di Matteo Thun al numero 35 si trasforma in una architettura straordinaria la nuova sede di Eurisko, al numero 33. L’ex Ansaldo
di fronte al Superstudio Più si trasforma definitivamente in Base, hub multiculturale del Comune di Milano. In via Bergognone nasce il Silos di Giorgio
Armani, primo Museo della Moda in città, in via Forcella si ingrandisce Magna Pars Suite, design-hotel a 5 stelle progettato da Luciano Colombo.
Nel 2017 Superdesign si estende anche durante l’anno nella MyOwnGallery di Superstudio Più con il progetto Fuori Fuorisalone, un format espositivo
concepito per creare continuità al Superstudio tra una edizione e l’altra della Design Week, con mostre di design che si susseguono una volta al mese.
2018. Superstudio con Superdesign si conferma come il più significativo polo della zona Tortona. Il nuovo progetto si chiama Only the Best, sempre
a cura di Gisella Borioli con la direzione artistica di Giulio Cappellini.
2020. Si inaugura Superstudio Maxi in via Moncucco. 10.000 mq di cui 7.200 coperti nati dalla rigenerazione sotto il segno dell’arte di una vecchia
fabbrica siderurgica. Il posto ideale per grandi eventi culturali. La grande novità della prossima Design Week, facilmente accessibile da auto, metro, e
con un grande parcheggio pubblico di oltre 2.000 posti.
2021. Superstudio si fa in tre concentrandosi su tre tematiche: al Superstudio Maxi con il progetto DNADesignNatureArchitecture, al Superstudio
Più con una rinnovata edizione di Superdesign Show, al Superstudio 13 con Tech&Life.
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Superstudio: the design starts with the Cappellini great exhibition, 2000
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NEL 2021 SUPERDESIGN SI FA IN

3

La città cresce e SUPERSTUDIO ne è parte attiva: 3 LOCATION ugualmente iconiche a poca distanza nel Municipio 6 condividono ciascuna a
suo modo il progetto IERI OGGI DOMANI. Supervisione progettuale Gisella Borioli, direzione artistica Giulio Cappellini.
SUPERSTUDIO 13 - via Forcella 13 - Tortona Distrct
- gli storici studi fotografici della grande moda, che hanno dato il
via alla nascita del Tortona District fin dal 1980 e che sono stati la
primissima “piazza” del design off, si trasformano per ogni Design
Week in uno spazio espositivo esclusivo con un Salone di 1.000
mq e vari altri studi da 100 a 200 mq. Due ingressi indipendenti
e personalizzabili. Ristorante interno. Parcheggio privato su
prenotazione

SUPERSTUDIO PIÙ - via Tortona 27 - Tortona District
- il più grande e prestigioso hub culturale e creativo che ha dato il
via, nel 2000, al fenomeno del Fuorisalone diffuso in città. Diverse
sale interne per 6.500 mq e aree esterne per un totale di 10.000
mq. Roof-garden e giardino. Location di assoluta eccellenza
scelta dai grandi brand globali e dai top architetti internazionali
ma anche vivaio di veri talenti. Esposizioni singole e collettive con
coordinamento artistico di Superstudio. Ristorante interno.
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SUPERSTUDIO MAXI - via Moncucco - a pochi minuti dal Tortona District
La grande novità è l’arrivo di Superstudio Maxi, terza nuova location del gruppo, con 10.000 mq espositivi all’insegna del green per il progetto
DNADesignNatureArchitecture. Design come focus sulle proposte del design à-vivre, su bellezza e tecnologia per il quotidiano. Nature come
progettazione per la sostenibilità, le energie rinnovabili, il rispetto della natura, il climate change, il wellness e i nuovi stili di vita non più rinviabili.
Architecture come riconoscimento dell’importanza degli Studi di Architettura, veri centri di studio ricerca e costruzione del mondo che verrà,
attenti allo sviluppo delle Smart City, alle soluzioni abitative innovative, alle architetture del futuro, all’urbanistica a misura d’uomo.

NUOV
A LOC

ATION
!

NAVETTA CONTINUA DI COLLEGAMENTO TRA I 3 SUPERSTUDIO
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SUPERDESIGN: DOVE SI SCOPRONO LE TENDENZE

Superdesign entrance, 2016
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Industrial design, art-design, artigianato d’autore, tecnologia,
automotive, l’oggettistica per la casa il lavoro i viaggi l’intrattenimento,
e la persona, il tessile, la decorazione, le contaminazioni con la
tradizione, e tutto ciò che il design propone al passo con i tempi.
E ancora le Capitali del design, i Paesi emergenti diventati protagonisti.
I nuovi scenari: makers, stampa 3D, e-commerce, limited edition,
self-production, web-promotion, eco-pensiero, artigianato
d’autore, ri-uso e re-design che propongono oggetti
più accessibili e lontani dalle logiche produttive e
distributive consolidate. Superdesign si muove
in questo panorama liquido e sempre in
progress, individuando le tendenze
e valorizzando qualità, ricerca,
eccellenza.

Lightwall with Superdesign keywords. Entrance 2017
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Urban Landscape, by Flavio Lucchini with Jannelli&Volpi, 2010

SUPERDESIGN: UN AMBIENTE CREATIVO E STIMOLANTE
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Un’idea all’anno per caratterizzare le parti comuni e per allineare gli espositori sul mood ricorrente. Interventi con originali elementi di grafica,
arte, arredo, fotografia, video, scultura, musica e performance, rendono la visita al Superstudio Più stimolante fin dall’ingresso portando il
visitatore dentro un mondo che parla di creatività e contemporaneità.
Dopo gli anni della progettualità di Gisella Borioli con la direzione artistica e l’importante contributo di Giulio Cappellini per il format Temporary
Museum for New Design, nasce il format Superdesign Show che continua e incorpora il successo del Temporary Museum e la mission verso
qualità, innovazione, ricerca, libertà di scelta e idee, contaminazioni tra arte e design, tra industria e artigianato, tra tradizione e futuro, tra
semplicità e meraviglia.

Flavio Lucchini with Jannelli&Volpi, 2009

Designers’ Dream, sculptures by several designers, 2014

Flowers, Flavio Lucchini with Jannelli&Volpi, 2011

Red & Blue, 2015

Sign and Design, 2016

Black & Bright, Vicente Garcia Jiménez and Foscarini, 2012

Only the Best, 2019
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SUPERDESIGN: UNO SGUARDO AL FUTURO
Superdesign, è un format
autoriale che guarda al
domani. Punta sulla ricerca,
sullo straordinario quotidiano,
sulla libertà di scelta, sulle
contaminazioni tra classico
e avanguardia, tra industria
e artigianato, tra tradizione e
futuro, tra semplicità e meraviglia
con la consapevolezza che
ormai tutto è stato fatto, che
il mondo intero partecipa alla
evoluzione dell’habitat che ci
circonda, che regole e barriere
sono saltate. Il domani è sempre
più disegnato dai grandi brand
internazionali insieme a singoli
talenti cui la rete e la tecnologia
offrono possibilità infinite.
Superdesign guarda “oltre”, al
design dopo il Design. Progetti
a tema, installazioni museali,
padiglioni nazionali, start-up,
self-design, new talents e tutte le
tendenze del vivere e dell’abitare
convivono attraverso progetti
specifici e ben rappresentati.
Una sola regia, un comune
linguaggio contemporaneo,
l’innovazione e il pensare “next”.

Nendo, 2018
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SUPERDESIGN: EMOZIONE E INNOVAZIONE

Dassault Systèmes by Kengo Kuma, 2018

Il concept alla base del progetto Superdesign privilegia tutte le espressioni della creatività
contemporanea, che si nutre di innovazione, ricerca, estetica raffinata, funzionalità, cultura, eleganza.
Alla base una garanzia di qualità, nell’esecuzione, nella scelta dei materiali, nell’originalità della
proposta. Le proposte di arredo, illuminazione, complementi, ceramiche, oggettistica, e altri
“strumenti” dell’habitat quotidiano, firmate dai più noti designer ma anche da nuovi progettisti meno
conosciuti, per entrare a Superstudio devono corrispondere a questo profilo.
Per valorizzare i prodotti, la loro storia, la loro filosofia, le loro aspettative ogni brand instaura un
dialogo col visitatore attraverso presentazioni e installazioni curate e emozionali, che incantano e
coinvolgono. La casa contemporanea si delinea così, in un crossing di linguaggi, culture, tendenze
sempre ampiamente e armonicamente rappresentato nella Design Week al Superstudio.
15

SUPERDESIGN: QUALITÀ QUALITÀ QUALITÀ
Ogni anno Superstudio rafforza la sua mission selezionando le eccellenze internazionali e valorizzandole con nuovi spazi, nuova grafica,
nuova visibilità. Saloni di grandi dimensioni, con possibilità di personalizzazione esterna e ingressi indipendenti sono riservati ai grandi brand
dell’architettura, dell’arredo, della tecnologia, dei materiali, dell’automotive, del contemporary food ecc che fanno del design la loro cifra distintiva.
Grandi aziende, grandi architetti e designer di tutto il mondo ma anche progetti innovativi e installazioni sorprendenti trovano in Superstudio la sede
ideale e lo spazio adatto per parlare ai visitatori del Fuorisalone. Trattative riservate, personalizzate, costruite su misura sulle esigenze e gli obiettivi
degli espositori sono disponibili su richiesta.

Flos, 2010

Moooi, 2006

Alcantara and Cappellini, 2011

Canon, 2012

Aisin, 2016

Bisazza, 2007

Foscarini, 2011

Samsung, 2011
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LA SCOPERTA DI NUOVI TALENTI
INSIEME A NOTI EXPERT
Sin dalle origini, dal 2000, Superstudio ha sempre ricercato e valorizzato nel mondo nuove realtà produttive e nuovi talenti: oggetti romantici,
tecnologici, interattivi, interessanti raccolti in progetti collettivi, shop reali o virtuali, o nelle aree comuni.
I creativi selezionati avranno la possibilità di confrontarsi con un gruppo di Expert quali aziende, produttori, architetti, stampa, influencer
e professional che troveranno un panorama di possibili idee per il futuro.

R. Palomba, G. Borioli

Giulia and Elena Sella

Donatella Bollani

A. Mendini, P. Levaggi

S. Boeri, G. Borioli, A. Del Grosso

Discovering 2017

Discovering 2017

P. Jannelli, G. Trussardi

G. Borioli, S. Seletti

Oplàmp, A. Mattia and G. Gianatti
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SUPERDESIGN: L’AREA “TEMPORARY MUSEUM”

Grandi installazioni che
presentano le novità della
produzione in un contesto che
di volta in volta dialoga con
l’arte, con la musica, con la
luce, con il video, con la realtà
virtuale, con l’emozionalità,
sono la caratteristica dell’area
Temporary Museum, dove
ogni spazio è una galleria
esperienziale. A valorizzare
le mostre dei grandi architetti,
appaiono spesso interventi
artistici firmati dai protagonisti
della scena artistica
internazionale, mentre interventi
art “site specific” caratterizzano
gli spazi comuni e incursioni di
art-design appaiono impreviste,
commissionate ad artisti
d’avanguardia che lavorano
con i suoni, i video, la luce.

LG, Senses of the Future installation, 2017
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LG, 2017

Hyundai, 2015

Lumiotec, 2012

LG Hausys, 2015
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Cristalplant, 2012

Canon, 2012

AGC Asahi Glass, 2016

SUPERDESIGN: IN OGNUNA DELLA NOSTRE TRE LOCATION
OGNI SPAZIO È PARTE DEL PROGETTO
MA È DIFFERENTE DAGLI ALTRI PER VALORIZZARE LE IDENTITÀ
Che la location scelta sia Superstudio 13, Superstudio Maxi, Superstudio Più ogni progetto degli espositori viene inserito in un
contesto coordinato secondo le linee guida dell’anno.
Con un colloquio costante con la direzione creativa e la direzione artistica ogni identità viene analizzata, capita, valorizzata al meglio,
a volte collaborando per costruire uno spazio “su misura”.

Central Point. Project Central Plaza, 2019
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Central Point, 2017

Regione Lazio, 2016
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Central Point, 2018

Entrance of opposite Galleries, in the main hallway, 2016

Lexus, light and dance performance, 2019

SUPERDESIGN: L’AREA TECH-DESIGN...
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... E GLI SPAZI ESPERIENZIALI
Oggetti intelligenti, ultimi device, robotica, arredi e complementi che incorporano
la tecnologia più avanzata, mezzi di trasporto sempre più autogestiti, realtà
aumentata, mondo virtuale, tecnodesign, anticipazioni e applicazioni inimmaginabili:
il futuro apre le porte di Superdesign presentando prodotti e tecniche dell’ultima
generazione. Il post-design si nutre di ricerca al limite della fantascienza che invece
ha già disegnato il nostro domani. Al Superstudio il tech-design, contaminato
dall’arte d’avanguardia e dal fantasy, trova spazio e audience.

Dassault Systèmes, 2017

Gli spazi dove i visitatori interagiscono, sperimentano, sono coinvolti attivamente
sono da sempre un’attrazione di Superdesign.

Samsung, augmented reality, 2013
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Aisin, 2015

Macropix, 2018

Il settore illuminazione ha portato al
Superstudio oggetti straordinari e installazioni
memorabili. Nomi come Flos, Barovier&Toso,
Foscarini, Leucos, Melogranoblu, Tom Dixon
e molti altri hanno portato collezioni bellissime
con performance tra video, luci, esplorazioni
sensoriali. La nuova tecnologia led ha invitato
produttori come Philips, Kaneka, Lumiotec
a inventarsi panorami luminosi di grande
suggestione, mentre piccoli produttori
hanno esposto prodotti di ricerca interattivi
e futuribili. Anche quest’anno le luci saranno
protagoniste, con tipologie di presenza
diverse: con brevi presenze di grande visibilità
nella Light Parade del corridoio centrale, con
spazi inviduali nelle Galleries, condividendo
l’innovazione nei Selected Objects.

Barovier&Toso, 2016

SUPERDESIGN: L’AREA LIGHT DESIGN
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Linteloo, 2009

Barovier&Toso, 2010

Tom Dixon, 2008

David Trubridge, 2009

Beau&Bien, 2015

Tom Dixon, 2008

Melogranoblu, 2014

Foscarini, 2009

Kaneka, 2013

Kaneka, 2011
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Philips Lighting, 2009

SUPERDESIGN: L’AREA THE WORLD IS HERE

Korea Craft & Design Foundation (KCDF), 2019
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Sempre numerose le presenze internazionali che occupano i grandi spazi chiusi delle Galleries
o quelli di dimensioni più contenute delle esposizioni collettive tematiche.
Ma Superdesign valorizza le identità estere anche con “padiglioni nazionali” ben identificati
dalla collocazione, dal colore, dalla grafica, che ne esalta la storia e le differenze. Mostre
singole o collettive che raccontano cultura filosofia e mercato di ogni area geografica,
permettendo di seguire l’evoluzione del design nel mondo.
Prestigiosi e consolidati brand internazionali portano la loro recente produzione con progetti
individuali o condivisi. Costante la presenza di paesi europei come Francia, Svizzera,
Inghilterra, Germania, Olanda, Polonia, Spagna, Ungheria, Croazia, ma anche extraeuropei
come Stati Uniti, Brasile, Messico, Egitto. Particolare importanza hanno le presenze dei paesi
asiatici, come Giappone, Cina, Corea, Thailandia che esaltano le loro tradizioni e la più recente
ricerca creativa che li ha resi protagonisti del design contemporaneo attuale.

Indonesia Contemporary Art and Design, 2019

Koizumiya, 2019
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Sumitomo Forestry Group, 2019

Able Design Award, 2019

PNA Pietra Naturale Autentica, 2019

SUPERDESIGN: L’AREA PARADE
Possibilità di esporre nel corridoio centrale anche con le “passerelle”: in
un percorso tematico, alcune selezionate proposte di particolare interesse
come oggetti-scultura, arte della tavola, illuminazione scenografica e altro.
Grande visibilità in spazi impossibili da perdere. Gli oggetti saranno collocati
su pedane e passerelle di dimensioni e altezze diverse. Grafica coordinata.
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Marble sculptures, digital technology. Raffaello Galiotto. Final hallway, 2016

Art-design for steel sculptures-furniture Tip Art. China. Lateral hallway, 2015
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White Totem, Flavio Lucchini, 2018

Designers’ Dream, famous architects’ sculptures. SlideArt. Lateral hallway, 2016

SUPERDESIGN: PROGETTI IN COLLABORAZIONE
CON LA DIREZIONE ARTISTICA

Unexpected Room, installation, 2017
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Superloft by Giulio Cappellini, 2018

Sedie, arte della tavola, soluzioni bagno, spa e wellness,casa classica, art-design, pop-design, metti-in-tavola,
vetri e cristalli, marmi e mosaici, argenti, illuminazione, outdoor, sono alcuni esempi di progetti costruiti attorno
a un’idea che rappresenti una particolare fetta di mercato. Ma anche mostre di tendenza: nuove architetture nel
mondo, soluzioni ecosostenibili, design nomade, un-solo-colore, legno e contaminazioni, dal passato al futuro,
sono altri temi attorno a cui costruire “stanze” che illustrino un movimento. Dopo i successi delle collettive
curate da Giulio Cappellini Superloft nel 2018, Superhotel nel 2019, nel 2021 è la volta di SuperCampus,
ancora una volta uno sguardo italiano con tocchi internazionali sul life-style più elegante, innovativo e
contemporaneo. Protagonisti della prossima edizione i luoghi del lavoro, sempre più simili a luoghi di piacere,
spesso anche outdoor, dove rendere le esperienze professionali più produttive gradevoli e umane.
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SUPERDESIGN: SPAZI PER TALK SHOW
CONFERENZE APPROFONDIMENTI
La cultura del progetto,
i grandi protagonisti
dell’architettura e
del design, le nuove
tecnologie, gli scenari di
dove va il mondo, i dibattiti
che intrecciano passato e
futuro, visioni e esperienze
da condividere, la nuova
società sostenibile e
circolare… In ogni location
Superstudio c’è spazio
per saperne di più e fare
incontri significativi.

Kengo Kuma conference for Dassault Systemes, 2018

Yona Friedman and Stefano Boeri, 2018

Mario Cucinella workshop, 2016

PepsiCo Design talk, 2016

Alcantara conference with the World Bank, 2013
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Il grande spazio polivalente di
Superstudio Più, sia nelle aree
interne, che esterne, nel giardino,
sulle terrazze e sul tetto, si presta
ad ospitare progetti speciali e unici,
inseriti in modo univoco e originale
nella complessa realtà di Superdesign.
Tecnici e creativi sono a disposizione
per permettere di realizzare
installazioni altrove impossibili.

SUPERDESIGN:
SPACES DEDICATED TO
SPECIAL PROJECTS

Dalle architetture temporanee, alle
auto volanti, all’orto sul roof, ai tunnel
virtuali, alle installazioni acquatiche, ai
movimenti meccanici, alle costruzioni
in altezza (fino a 11 metri in interno),
alle mostre in esterno, ai videowall
giganteschi, alle performance, alle
mostre d’arte o di fotografia, alle
feste a tema, ad ogni genere di
trasformazione delle aree industriali,
tutto è possibile. Grandi architetti e
designer hanno fatto cose grandiose
al Superstudio, da Jean Nouvel, ai
fratelli Campana, Paola Navone,
Marcel Wanders, Luca Nichetto,
Karim Rashid, Nendo, Nika Zupank,
Alessandro Mendini, Aldo Cibic,
Stefano Boeri, Matteo Thun, Marc
Sadler, Fabio Novembre, Maarten
Baas, Carlo Colombo, Philippe
Starck,Tom Dixon, Jasper Morrison,
Patricia Urquiola, Michael Koenig,
Claudio Silvestrin, Christophe Pillet,
Massimiliano e Doriana Fuksas, Yona
Friedman, Kengo Kuma...
Il solo limite è l’immaginazione.

The Caterpillar on the roof by Peraria, 2005

IMIB. Massimilano and Doriana Fuksas, 2013
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A Pinnacle of Reflections, Matteo Thun & Partners, 2019

3M. Urban Tree Lounge, Stefano Boeri, 2016

SUPERDESIGN: ARCHITETTURE TEMPORANEE
Wielkoposka region (Poland), 2013
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Nika Zupanc, Wind Pavilion, 2010

Lattonedil, 2016

Vere costruzioni di cemento, architetture estemporanee di legno e materiali riciclabili,
installazioni urbane, abitazioni nomadi, container trasformati in padiglioni espositivi, e
altre soluzioni per un abitare innovativo e con-temporaneo trovano spazio nel giardino
e nelle ampie aree esterne di Superstudio, ampliando le aree di interesse, informazione,
conoscenza, esperienza. Il coordinamento interno di Superstudio permette di studiare la
posizione migliore e i tempi necessari per l’allestimento delle esposizioni in esterno.
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HHD and Cibic&Partners, 2009

Magnetti, Building Art, 2011

The Third Paradise, permanent installation on the Roof, Michelangelo Pistoletto

L’arte, intesa come intervento che rende l’oggetto unico e originale,
come installazione emozionante di un pezzo industriale, come
scultura firmata da un architetto, come arredo firmato da un artista,
come sperimentazione visuale, come interpretazione di luci e suoni,
come performance, come mostra di quadri fotografie o manufatti
artistici, come parti comuni affidati all’immaginazione di un Maestro,
è una costante che rende l’evento al Superstudio diverso da tutti.
Memorabili gli interventi di Michelangelo Pistoletto,
Yona Friedman, Flavio Lucchini, Apparati Effimeri,
Carlo Bernardini, ProvocActionArt, Romano Baratta,
Roberto Fazio, [archiattack], Alessandro Guerriero.

SUPERDESIGN: L’ARTE È DAPPERTUTTO
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Lari, exhibition, 2018

Apparati Effimeri video art and
Flavio Lucchini Totem sculptures, 2013

Roberto Fazio installation, 2014

[archiattack]studio for hiWHIM, 2014

Immaterial sculpture in AR,
Flavio Lucchini, 2019

Designers’ Dream, Javier Mariscal, 2014

Apparati Effimeri video art, 2013
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Tokujin Yoshioka

Jean Nouvel

Stefano Boeri

Oki Sato, Nendo

Paola Navone

Yona Friedman

Kengo Kuma

Job Smeets for Studio Job, Tony Chambers, Fabio Novembre, Indra
Nooy, Mauro Porcini, Davide Oldani, Mathieu Lehanneur, Luca Nichetto

Mario Cucinella

Alessandro Mendini

Marcel Wanders

Karim Rashid

SUPERDESIGN: GRANDI NOMI DELL’ARCHITETTURA E DEL DESIGN
Il format di Superdesign supera le barriere delle convenzioni e dello status quo, celebra i grandi protagonisti e nello stesso tempo apre alle nuove forze
vitali che stanno cambiando il panorama mondiale. Una creatività virale diffusa attraverso la rete e altri new media ha portato all’attenzione talenti
sconosciuti, sperimentatori visionari, comunicatori imprevedibili, forme di commercio diretto e senza mediatori, produzioni à la carte e su misura.
Il grande designer sostenuto dai grandi brand, dalla fama e dall’esperienza si confronta via web con l’ultimo progettista di talento sfornato dai
politecnici degli ex-paesi emergenti, ormai tecnologicamente avanzati. Il mondo che produce o cerca design si è fatto più grande, drammaticamente
inclusivo. Per entrare al Superstudio quello che conta è il “valore” culturale della proposta, non del fatturato o del prezzo di vendita. Archi-star di cui
tutto il mondo parla ma anche anti-star o start-up sono i nuovi attori, messi in scena con la stessa attenzione.
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MA ANCHE GRANDI PROTAGONISTI DI ALTRE FORME CREATIVE

The Chef Davide Oldani, Mix it Up, PepsiCo, 2017
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SUPERDESIGN: SALE FLESSIBILI E FLOORPLAN INDICATIVI
MODIFICABILI IN BASE AI PROGETTI
IN TUTTE E TRE LE LOCATION
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SUPERSTUDIO 13
GLI STUDI DEI MITI E DELLE LEGGENDE
DELLA MODA E DEL DESIGN

163 mq
155 mq

- spazio espositivo
di 1.000 mq, ampliabile
con gli studi accanto

103 mq
854 mq
350 mq di AREE DI SERVIZIO
+ ristorante
+ 700 mq di PARCHEGGIO

- 2 ingressi, uno
indipendente su via
privata personalizzabile
- ambiente glamour,
legato all’immagine
della moda e del design
- ristorante interno
e catering
- parcheggio privato
- hotel 5 stelle di fronte

SUPERSTUDIO CAFÉ

INGRESSO DA CORTE
VIA FORCELLA

PARKING 700 mq
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SUPERSTUDIO PIÙ
LA PRIMA E PIÙ PRESTIGIOSA VENUE PRIVATA
- 5 sale indipendenti
CHE HA CAMBIATO MILANO
ma collegabili per un totale
di 6.500 mq

275
385

- sala conferenze
o progetti speciali di 700 mq
al primo piano

275
385

275
385

VICOLO DANZA

VIALE VERDE

85
210

2450
500
435

1545

T

LOUNGE

435
435

HALL

LO DEL
VICO

DADA CAFE'

DAYLIGHT

60
218

190
210

90
210

G1

130
200

PIAZZA DELL'ARTE
90
210

E

83
210

335 120
340 210

110
215

2

190
210

E

200
210

1141

MYOWNGALLERY

375
340

90
210

200
210

190
210

200
210

405
555

4

E

180
345
86
210

7

Electric Box

265
200

ART POINT

90
210

186 m²

83
210

90
210

10

T

T

666

5
380 m²

335 m²

ACCUEIL

120
210

2470

350

120
210

369 m²

T

1

+35c.a
Funghi
d'areazione
Vano Scala

Art Point - 3rd floor

Ascensore

3542

25

MYOWNGALLERY

2b

T

WC

quadro
elettrico

T

200
280

T
200
280

WC

ROOF

24

397

Art Point - 1st floor

SPAZIO VETRO

Lift

1995

1553

190
210

190
210

400
460

100 m²
3506

130
215

190
210

ART.BOX

350

9

440

405
555

90
210

100 m²

E

PIAZZETTA MODA

6

Locale Tecnico

- ristorante interno e catering

140
210

175
385

8

Electric Box

120 m²

Ingresso

VIA DEL GIARDINO

425
385

130
218

300 m²

E

- press-office interno

95
210

360
420

350

130
218

63 m²

350

12

355
510

ART GARDEN

14

120
210

120
220

120
220

240
210

240
210

240
210

67 m²

11

1655

T

- 2 ingressi
- grande portale
LED personalizzabile

320 m²

60
218

1673

13

3

spazio di rispetto 2m

260
210

4 ROOMS

15

755
450

- vetrina su strada

415
400

via TORTONA

295
415

120
210

425 m²

GALLERY

16

478

388
415

120
210

ELECTRIC BOX

236 m²

75 m²

220
245

area di rispetto dalle finestre 3m

G3

18

120
210

20

1565

LOFT

fire alarm and emergency lamp
must be always visible and
accessible

55 m²

781

2430

67 m²

205
215

- aree esterne per
architetture temporanee
e installazioni

WC

PIAZZA DEGLI EVENTI

E

17

P
750

21

190
270

E
150
415

190
210

Electric Box

650
490

19 37 m²

L BINA
VIA DE

190
210

100
210

190
210

80
205

180
210

RIO

90
210

470
465

TETTOIA

190
270

3221

T

T

400
500

WC

VIA DADA

T

- roof-garden di
700 mq per installazioni
e presentazioni

22

PIAZZA DEL
DESIGN

- giardino per esposizioni
e installazioni di 1.200 mq

2495

- basement per presentazioni
e feste private

215
250

BINAR

IO

23

Carico acqua

WC

Parapetto
Ripostiglio
Cucina

Grondaia

503

- hotel 4 stelle accanto

3500
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REI 90
REI 90

SUPERSTUDIO MAXI
LA NUOVA VENUE
CHE GUARDA
ALLA MILANO 2030
- spazio espositivo di 7.200
mq in un’unica sala divisibile
su richiesta
- Vision Room, sala
multifunzione (conferenze,
proiezioni, presentazioni…)
fino a 100 posti seduti
- area totale 10.000 mq
- spazio industriale anni 70
completamente rigenerato
con dettagli art
- facciata iconica con grande
LEDwall personalizzabile
- 4 ingressi con funzioni diverse,
ingresso principale 10 mt
- servizio ristorazione e catering
- parcheggio privato
- delimitato da un grande parco
- hotel 3 stelle di fronte
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SUPERDESIGN: GRAFICA COORDINATA
Grafica degli espositori e segnaletica delle parti comuni, cataloghi e magazine, inviti e cartoline, shopping bag e t-shirt, comunicazione
singola o collettiva, packaging e insegne, pubblicazioni e volantini, tutto l’evento del Design è coordinato sotto un solo segno grafico, che
cambia coordinate ogni anno.
Una immagine armoniosa, ordinata, professionale, non fieristica, che valorizza il singolo elemento, accentua i temi delle mostre, interpreta
le esigenze degli espositori, sposa i momenti commerciali e quelli culturali seguendo un fil rouge sempre elegante e sorprendente.

2017

SuperStudio più 2000-2017

22 - YOKOHAMA MAKERS
VILLAGE
FLoWEr / MEtaL
project by id inc
vasi stilizzati e fiori esuberanti /
Stylized vases and exuberant
flowers.
www.y-m-v.jp

tHe ArtiSAN
ANd tHe roBot

Superstudio Più along with Design in Tortona district comes of age, turning
eighteen. It seems like yesterday when, in a street full of factories on the way to
being dismissed, the former General Electric turned into the throbbing heart
of the district, opening up to every experiences of creativity and innovation,
starting from design, art, fashion, paving the way to something that will soon
be emulated all over the city. An original place and project, a continuously inprogress hub where all expressions of contemporaneity find a space, from top
names to young authors. After the first few years of Design Connection, with
the important presence of Giulio Cappellini as
exhibitor and inspirer and Luca Fois as promoter,
here comes the increasing commercial success.
Too commercial. Consequently, in 2009, to highlight its precise identity, the ambitious Temporary
Museum for New Design is created. A turning
point, another project by Gisella Borioli and Cappellini as art director, that launches the season of
great emotional intangible installations talking about, rather than product itself, the product philosophy and culture. Wow! People are fascinated. The
new format teaches a new way to exhibit, with the support of prestigious
companies and powerful multinational corporations. Barovier&Toso, Bisazza,
Foscarini, Flos, Moooi, Alcantara and also Canon, Samsung, Citizen, Hyunday, Jaguar... And famous architects: Jean Nouvel , Massimiliano Fuksas, Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Marcel Wanders, Stefano Boeri, Nendo
and many many more. But the world is running, the crisis resizes budgets and
ambitions, democratic design gets decisively ahead. It is the time of makers,
start-ups, self-productions, limited editions, 3D printing, e-commerce, re-use,
web designers, emerging countries, latest generations getting side by side to
top names and the most significant companies. 2015: Superstudio’s format
incorporates the Temporary Museum in Superdesign Show with the new artistic direction by Carolina Nisivoccia, opening up to all new, still unknown
energies, to research of Universities, to young authors recruited through the
web, to the latest technologies, to robotics and innovative handicraft, overcoming limits and the targets of design as generally intended. In the name
of COLOR, today, Superdesign Show invites you, as always, to preview new
trends, new entries and opportunities.
Gisella Borioli

This is a strange dichotomy: on
the one hand the powerful return and interest in handicraft,
manual skills, traditional manufacture techniques for unique
objects with a specific identity, and on the other, the constant development of extreme
technologies take us towards a
Smart Life where robots, cybersystems, artificial intelligence,
unlimited connections, digital
humanism, increased reality,
3D, ultra materials delete or reduce the human’s work, taking
us towards an unknown future.
Milano Design Week is the moment when living, building and
furnishing trends are
compared and Superstudio, since 2000, is
one of the key places
for confrontation between the past and
the future. Tomorrow
is already here, but
also with that ability to
make, very close to exclusivity
of art, that seems to be the new
luxury of contemporaneity. Superdesign Show 2017, from the
artist’s gesture to the robot performance, describes this. G.B.

23 - SuNbRELLA
ConnExionS
project by Charles pétillon
interpretazione multimediale
per gli ultimi tessuti Sunbrella. /
A multimedia interpretation of
Sunbrella’s textiles. Artwork
installation, photographs, video.
www.sunbrella.com
24 - GORE-TEX
LaYErSCapES
protezione libertà e luoghi del
mondo: installazione interattiva. /
Protection freedom and places of
the world: interactive installation.
www.gore-tex.it
25 - RADICI CONTRACT
CHroMoproJECt
Con la stampa Chromoproject la
moquette entra in una nuova era. /
With the Chromoproject printing
the carpet enters in a new era.
www.radicicontract.it
26 - STYLEGREEN
WELCoME to tHE JUnGLE
piante, muschio, murate di verde
naturale che restano inalterati per
anni. / plants, moss, natural green
walls with long-lasting durability.
www.stylegreen.de

20 - DISCOVERING: PEOPLE&STORIES
Chi sono e cosa fanno 40 nuovi autori
del design internazionale. Con la partecipazione
di alessandro Guerriero. / Who are and what
they do 40 new authors of International design.
With the participation of Alessandro Guerriero.
eCommerce partner ebay.

Letizia
Marino

TIME TO COLOR!
Slide

AGC
Asahi Glass

Alessandro
Ciffo

Keydi

Daniela Gerini

Thinker
@AT 1

THE RESTAuRANTS
30 - DaDa CaFè: bar and italian restaurant
27 - JUSt JUiCE: centrifughe / fresh juices
SUpErStUDio CaFÉ, via Forcella 13:
bar and trendy restaurant.
reservation: +39 02 422501.

2-3-4-5 | MATERIAL CONNEXION ITALIA
MatEriaLS viLLaGE
L’hub di Material Connexion italia dedicato a materiali,
nuove tecnologie e sostenibilità. Da non perdere iBM
con Watson, la tecnologia cognitiva che interagisce
con l’uomo. proposte di mobilità con askoll (2).
progetto speciale l’installazione di Studio patricia
Urquiola per 3M (3). / The hub of Material ConneXion
Italy dedicated to materials, new technologies and
sustainability. Special project, the installation of Studio
Patricia Urquiola for 3M. Not to be missed IBM with
Watson, cognitive technology that interacts with men.
www.materialconnexion.it

29 - sMART cITy

30 - dAdA cAfÉ

27
JusT JuIcE

28 - MIx IT up

5

4 - MATERIALs VILLAGE

26
9 - sELEcTEd obJEcTs

25

23

8

24

InfopoInT

GALLERIEs

22

16

15

14

21

20 - dIscoVERInG
pEopLE&sToRIEs

17 - LETIZIA MARINO
UnForGEttaBLE
SUrFaCES
resina e acrilici per tavoli
dipinti come quadri. /
Resins and acrylic colors
for tables like artworks.
www.letiziamarino.com
18 - ALESSANDRO CIffO
MaGiC SiLiCon
Silicone multiforme. anche
come vetro di Murano 5.0. /
Multiform silicon. Even as
Murano glass 5.0.
www.alessandrociffo.com
19 - DANIELA GERINI
FaSHion toUCH
tra abito e habitat
imprevedibili geometrie /
Between habit and habitat
unpredictable geometry.
www.danielagerini.it

19

6 - s.f_ sEnsEs
of ThE fuTuRE

11

18

17

13

14 - uNEXPECTED ROOM:
DORODESIGN /
f.LLI LEVAGGI / NOVACOLOR
CLaSSiC vS ContEMporarY
interventi di colore che cambiano la
percezione di pareti e sedie. /
Color interventions that change
the perception of walls and chairs.
www.novacolor.it
www.levaggisedie.it
www.siamodoro.com
15 - KEIO uNIVERSITY
DESiGn BEYonD aWarEnESS
i sistemi Cyber-physical che
intuiscono i desideri. / Cyber-physical
systems that sense desires.
www.sdm.keio.ac.jp
16 - SLIDE
LiGHt&pop
project by Giò Colonna romano
e roberto paoli. Forme-cartoon e
cromie trendy per l’allegra casa di
plastica. / Cartoon-shapes and trendy
colors for the funny plastic house.
www.slidedesign.it

12

10 - poLIsh
dEsIGn

12 - DIGITAL HAbITS/
TIVOLI AuDIO
DiGitaL HUManiSM
Sistemi multisensoriali che
connettono gesti spazio
percezione e movimento.
E le nuove radio tivoli audio /
Multi-sensory systems that
connect gestures space
perception and movement. And
the new radios Tivoli Audio.
www.digitalhabits.it
www.tivoliaudio.it
13 - AGC ASAHI GLASS
toUCH
By Jin Kuramoto and
raw-Edges.
vedi tocca prendi usa.
Dal Giappone arriva il vetro
del futuro. / See touch take
use. From Japan comes the
Glass of the future.
www.agc-milan.com

7 - dRInK&food
Roof GARdEn

3

via tortona 27

21 - DASSAuLT SYSTÈMES
3DExpEriEnCE
3DExperience Lab trasforma le
vostre idee in realtà / 3DExperience
Lab transforms your ideas into reality.
www.3ds.com

SUPERSTUDIO MAGAZINE
@AT - April 2017 - n. 10 - www.superstudiogroup.com - @AT magazine is a magazine published by Superstudio Group. Curated by Gisella Borioli. Written by Luisa Espanet. Graphics by Studio B16.

28 - PEPSICO
Mix it Up 2017
Esplorazione di come il mangiare e il bere
siano vissuti in una società iperconnessa. /
Exploration of how food and drink are
experienced in our hyperconnected society.
By Mathieu Lehanneur, Luca nichetto, Fabio
novembre, Chef Davide oldani, Studio Job,
patricia Urquiola, Joshua Davis and more.
www.pepsico.com
www.design.pepsico.com

9 | SELECTED ObJECTS
DESiGn prêt-à-vivrE
Beyond, budbrand, Keydi by Cappa
arredamenti, Castellani.it, Daard,
D.aarte, Dampaì, Delirious Eyewear,
Haberdashery, Henzel Studio, Liaa
Latvian Design, MarCa, Masserano
Cashmere, ponti Design Studio,
Spartherm Distribution italia,
StoneLab Design, nuans by trinity
inc., Zalaba Design.

29 - SMART CITY
nEW MatEriaLS For a SMart CitY
Mostra-evento con le soluzioni per la città
del futuro. 4 aree tematiche: Eco-innovation,
advanced Building, Smart Living e iCt
Materiale. incontri, conferenze e video. /
Special event with solutions for cities of the
future. 4 thematic areas: Eco-Innovation,
Advanced Building, Smart Living and ICT
equipment. Meetings, lectures and videos.
By Material Connexion italia under the
patronage of the Municipality of Milan.
www.materialconnexion.it

pREss

2
1

0

10 - POLISH DESIGN
toMorroW iS toDaY
art Director Dorota Koziara.
organization academic
Design Centre in Łódź.
progetti di futuro da otto
Università e accademie
polacche. / Projects of future
from eight Polish Universities
and Academies.
www.acdesign.com.pl

6 - LG
SF- SEnSES oF tHE FUtUrE
project by tokujin Yoshioka
oltre i 5 sensi. installazione museale.
La futuristica tecnologia di LG e la tempesta di
luce di tokujin Yoshioka. / Over the 5 senses.
Museum installation. The futuristic LG’s technology
and the light storm by Tokujin Yoshioka.
www.lg.com

1-11 - fLAVIO LuCCHINI
toYS
Sculture in metallo e colori
acrilici. Sovrapposizioni
di solidi irregolari come
costruzioni di bambini. / Metal
sculptures and acrylic colors.
Overlapping irregular solids as
children’s constructions.
www.flaviolucchiart.com

7 - ROOf-GARDEN: SYMPOSIuM LAb /
VALDO
DrinK&FooD
Barbecue and grill-restaurant by Symposium
Lab. Cooking team osteria Francescana.
in collaboration with ofyr and pedini Cucine
and his Cook Eat.
Superstudio Floral Lounge by valdo and
Fabrizio Sclavi drawings.
www.symposiumlab.it - www.valdo.com

0 - RAY TARANTINO
trittiCo
pictures printed on concrete
by Giannoni& Santoni

8 - PAOLO bELLETTI E ARIEL DE bONI
Sotto//ForMa
photos and drawings describe urban spaces
and architectures.
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SUPERDESIGN: LA COMUNICAZIONE
PRIMA DURANTE E DOPO
La comunicazione di Superdesign Show è a cura dell’Ufficio Comunicazione di
Superstudio Group che si occupa della promozione dell’evento, privilegiando i
professionisti del settore, e dell’intensa attività di ufficio stampa attraverso relazioni
continue con media nazionali e internazionali, le innumerevoli partnership e
collaborazioni con le istituzioni italiane e internazionali, le design week nel mondo,
televisioni e new media.
L’ufficio comunicazione raccoglie anche il materiale di tutti gli espositori per elaborarlo
in efficaci strumenti di comunicazione integrata.
L’Ufficio Stampa Superstudio è operativo tutto l’anno sul progetto Superdesign Show
con le sue sezioni e iniziative speciali, e copre interamente la comunicazione ai media
italiani e esteri (carta stampata, TV, radio e Internet) con efficaci strumenti collaudati:
• Più di 20 testate media partner
• Press Kit costantemente aggiornato con il materiale degli espositori e periodicamente
divulgato alla stampa
• Sito dedicato www.superdesignshow.com
• Facebook, Instagram, YouTube
• @AT Superstudio Magazine: testata giornalistica online prodotta da Superstudio
con contenuti aggiornati ogni giorno e mensile cartaceo, in italiano e inglese. Numero
speciale sulla Milano Design Week di Superstudio con tiratura straordinaria
www.at-superstudiomagazine.com
• Affissioni in città, pagine pubblicitarie e redazionali, guide, mappe varie
• Newsletter e email marketing
• Invito digitale inviato al database di Superstudio (oltre 200.000 contatti internazionali)
Un Press Office dedicato ai giornalisti è aperto per tutto il tempo dell’evento, all’ingresso
di Superstudio Più. Con particolare attenzione alla Press Preview, l’ufficio stampa
accredita e assiste i giornalisti, facilitando interviste e approfondimenti, e distribuisce il
materiale di comunicazione. Gli espositori possono lasciare nel Press Office materiale più
specifico sull’azienda (comunicati, cartelle stampa flyer, brochure, ecc.).
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SUPERDESIGN: MEDIAPARTNER, MAGAZINE E PRESSFORYOU
Ad aggiungersi alla normale attività di ufficio stampa, sono stipulate media partnership specifiche con importanti magazine di settore
e non, italiani e esteri.
Le testate media partner, il magazine ufficiale AT@ Superstudio Magazine e mappe varie, vengono distribuite gratuitamente al pubblico
in uno spazio dedicato, il Pressforyou.
MEDIA PARTNER 2019:
90+10, Abitare, ADD Awards, Architonic, Artribune, Billboard Italia, Design42Day, DesignWanted, Domus, Exibart, Fuorisalone.it,
Icon Design, Interni, Living, Luce, Luxos, Modem, My Art Guides, Pambianco Design, Platform, Spotify, WU.
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SUPERDESIGN: PARTNER E SPONSOR PER PROGETTI ORIGINALI
Ci piace pensare che qualsiasi “sponsorizzazione” onerosa o tecnica che sia, sia in realtà una diversa forma di collaborazione che arricchisce di
contenuti Superdesign così come altre manifestazioni artistiche, culturali, commerciali, BtoB o aperte ai consumatori, che si tengono al Superstudio
durante l’anno e fuori sede, in Italia e all’estero.

Valdo, 2016

eBay, 2017

Veuve Cliquot Ponsardin,
partner MyOwnGallery, 2009
SlideArt, outside installation, 2014

Asus, partner Press Office and technology device, 2016

Mabele, 2016

Mostre, eventi, servizi come i computer nell’ufficio stampa o le courtesy car, le shopping bag e le chiavette USB, le meeting room e il beverage,
gli omaggi e le installazioni, la tecnologia e i laboratori a disposizione dei visitatori, i ristoranti su invito e i videowall, le carte da parati e il verde
interno e esterno, le performance e le conferenze, gli arredi delle parti comuni e l’abbigliamento delle hostess, sono alcuni dei progetti “su misura”
costruiti insieme ai nostri partner e sponsor.

Brother, free printing partner and creative laboratory, 2014
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Infinity, partner courtesy car, 2010

SUPERDESIGN: COCCOLE AI VISITATORI
E SPAZI INCONTRI RELAX
Superstudio non è solo una piccola, elegante, stupefacente “fiera”. Superstudio è un luogo straordinario, unico in Milano, che si prende cura dei
suoi visitatori, dove passare piacevolmente la giornata, rilassandosi nelle lounge, riposandosi sulle sedute sparse dovunque, rifocillandosi in un vero
ristorante con chef stellati, energizzandosi al desk che distribuisce centrifughe bio, incontrandosi nei meeting point, godendosi un attimo di pausa in
giardino o sul Roof Garden rivisitato da Michelangelo Pistoletto sul tetto dell’Art Point.
Tutto il team di accueil di Superstudio è a disposizione per rendere l’esperienza della visita ancora più piacevole e personalizzata.

Superstudio Café, by Michele de Lucchi

Superdesign Lounge by Valdo, 2016

Poltrona Frau Vip Lounge, 2014

Masterchef at Superstudio,
by San Pellegrino, 2014

Barbecue restaurant, Roof, 2017

Dada Café, the bar

Just Juice Bar, 2013
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SUPERDESIGN: UN EVENTO NO-PROBLEM E ALL-INCLUSIVE
Superstudio Più è perfettamente strutturato dal punto di vista della logistica, della sicurezza e di tutte le facilities per consentire lo svolgimento
di eventi di alto livello con il massimo confort e il totale supporto tecnico e professionale alla creatività offrendo un approccio al cliente
completamente customizzato.
Tra le facilities esclusive che si possono richiedere a Superstudio Più, il magazzino per stoccaggio in loco di imballi e materiali, la costruzione/
delimitazione del perimetro degli spazi dove necessario*, l’allacciamento elettrico nello stand, la grafica e l’immagine coordinata, le pulizie*,
il servizio di guardiania h 24, la possibilità di lavorare in overtime su richiesta 24/7 e l’assistenza di sala e del nostro ufficio tecnico interno
per tutta la durata dell’evento, per risolvere qualsiasi tipo di problema.
Inoltre: ampio spazio esterno che consente l’ingresso di mezzi autoarticolati fino a 40’ (fino a tre in contemporanea), servizio interno di noleggio
muletto con autista e ingressi differenziati alle sale che permettono di ottimizzare le operazioni di carico e scarico riducendo sensibilmente i tempi
morti e consentendo di allestire più spazi contemporaneamente.
All’interno di Superstudio sono presenti altre facilities che solo la location può offrire: bar-ristorante e altri punti ristoro, salone per feste private,
servizio catering, ufficio stampa e comunicazione, consulenze di creatività, lounge e meeting point, press-point per ritiro o consultazione delle
principali testate internazionali, reception, information desk, hostess durante l’evento, filtro e registrazione visitatori e stampa, temporary-shop,
guardaroba, giardino, terrazza sul roof.
* obbligo di utilizzo nostri fornitori

Allestimenti, montaggi, grafica, luci, magazzini, tutto a disposizione internamente
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SUPERDESIGN: PREZZI PER FORMAT DIFFERENZIATI
Le tre location di Superstudio
presentano spazi e soluzioni
diverse e personalizzabili. I
prezzi variano in base alla
posizione, dimensione e
altre caratteristiche delle
singole aree. Ad esempio
al Superstudio Più i grandi
spazi Art Point, Daylight e
Lounge, da 400 mq a 1000
mq hanno un prezzo a corpo
su richiesta; per i “Box” della
Central Plaza costruita nel
Central Point, spazi delimitati,
il prezzo base a partire da
100 mq è indicativamente di
230 €/mq, compresi i giorni
di allestimento e smontaggio.
Gli spazi inferiori ai 100
mq, gli spazi esterni o parte
di mostre collettive e le altre
location hanno tariffe variabili
secondo il progetto e i servizi
eventualmente inclusi. Al
costo di spazio+servizi va
aggiunta la comunicazione
obbligatoria a tariffe
differenziate, parte integrante
del progetto Superdesign
e garanzia di visibilità e
esposizione mediatica
internazionale per l’evento e i
suoi espositori.

Daylight

Central Point

Lounge

Basement

Gallery

Art Point

Loft

MyOwnGallery

Art Garden
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4rooms

First Floor

Roof

I SERVIZI PER UN EVENTO “CHIAVI IN MANO”
GRAFICHE E PERSONALIZZAZIONI
• Personalizzazione ponte Via Tortona
SMALTIMENTO RIFIUTI
• Generici o particolari
PARCHEGGIO PRIVATO
• Via Forcella 13 o via Tortona 35
MACCHINARI
• Carrello elevatore 3t con operatore
• Piattaforma aerea 10 mt
• Pantografo
• Transpallet elettrico
• Gruppi elettrogeni
• Macchinari per lavorazioni speciali
ALLESTIMENTI
• Impianto audio/video
• Impianto luci
• Noleggio arredi
• Tenda millefili posa inclusa
• Moquette
• Guardaroba con grucce, relle e contromarche
CONNETTIVITÀ INTERNET
• Uso Free Wi-Fi Superstudio
• Creazione nuova rete Wi-Fi personalizzata
• Predisposizione cavi ethernet da switch
a postazione
• Upgrade connettività globale
• Configurazione porte ethernet
• Fibra ottica di backup
• Aggiunta Access Point

PERSONALE
• Pulizie diurne o notturne
• Hostess e Steward
• Interpretariato cabina di traduzione
• Visite guidate
• Security non armata (diurno o notturno)
• Vigilanza armata
• Moviere e facchinaggio
• Operaio (diurno o notturno)
• Operaio specializzato (diurno o notturno)
• Fotografo
• Video maker
• Ambulanza
• Medico
• Assistenza elettrica
• Assistenza Internet
• Dj
MONITORAGGIO
• Sistemi di registrazione/controllo accessi
SICUREZZA
• RSPP dedicato per evento
• Presidio antincendio
MODULISTICA
• SIAE
PREDISPOSIZIONI
• Idrauliche
• Elettriche
CATERING
• Cocktail, buffet, rinfreschi, coffee station
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SUPERDESIGN: I NUMERI DEL SUCCESSO*
200.000 contatti database
100.000 visitatori
39.000 download @AT Superstudio Magazine
15.000 copie @AT Superstudio Magazine
27.000 mq occupati
nelle 3 location, Superstudio Più, Superstudio 13 e Superstudio Maxi
2.000 giornalisti accreditati
500 articoli e review stampa
120 espositori tra grandi nomi e piccole aziende o designer indipendenti
40 e più media partner internazionali
7 foresterie Superstudio Hospitality per affitti brevi
4 ristoranti, giardino e roof-garden
2 sale-conferenze
2 VIP lounge
1 Materials Village
* Dati medi su risultati degli ultimi 2 anni
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SUPERSTUDIO: PREMI
ALLA LOCATION
AL PROGETTO
AI CONTENUTI

Tokujin Toshioka for LG, 2017

Neoral Wonder by Canon, 2011

Il progetto originale di Superstudio, il concept
Superdesign, le favolose installazioni degli espositori,
l’attività che valorizza i grandi nomi e i giovani talenti di
moda arte e design e le scelte innovative in genere hanno
permesso a Superstudio Group di ottenere numerosi premi
e riconoscimenti. Eccone alcuni:
• 2017 - Milano Design Award a Sense of the Future,
progetto di Tokujin Toshioka per LG- best installation
• 2016 - Milano Design Award a Imagine New Days di
Aisin - best engagement
• 2014 - Ambrogino d’Oro della città di Milano a Gisella
Borioli, CEO di Superstudio Group per il contributo allo
sviluppo culturale della città
• 2011 - Milano Design Award a Neoral Wonder Canon best installation

Imagine New Days, Aisin, 2016

Gisella Borioli and Milan major
Giuliano Pisapia, 2014
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SUPERSTUDIO VI PORTA NEL
MONDO E PORTA IL MONDO QUI
Dopo il successo della presentazione a Dubai della mostra Iconic
Design come evento collaterale al Temporary Museum 2013, l’attività
di Superstudio Group all’estero continua con iniziative e eventi
collettivi o riservati a singole aziende. Design, life style, arredo,
illuminazione ma anche fashion, arte, food and beverage, automotive,
tecnologia, green economy, comunicazione, entertainment ecc.
Dopo il Middle East, focus su Giappone, Hong Kong, Cina e Corea
con progetti Made in Italy selezionati e coordinati da Superstudio.
Delegazioni estere con importanti personaggi e istituzioni
internazionali portano al Superdesign visitatori professional da tutto
il mondo.
Iconic Objects, Downtown Design Fair, Dubai, 2013

Select Objects, special guest Prince Andrew, Duke of York, 2010
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Eric Yim, chairman, Hong Kong Design Centre and Gregory So Kam-leung, secretary
for
commerce and economic development of Hong Kong, visiting Superdesign Show, 2017

Basement, Cappellini private party, 2012

SUPERDESIGN VIVE ANCHE DI NOTTE
L’attività non si ferma al calar della sera, ma continua tutta la notte, fino alla riapertura il giorno dopo. Guardiania 24/7, call operator
per emergenze, security nelle sale, servizi di pulizia e manutenzione non si arrestano nemmeno durante la chiusura al pubblico.
È inoltre possibile organizzare eventi privati, feste aziendali, presentzioni, cene su prenotazione, incontri in aree specifiche su richiesta.
Il nostro team farà il possibile per permettere il miglior svolgimento dell’evento extra-time.
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APPARTAMENTI SHORT-RENT PER DESIGNER E ESPOSITORI
Una nuova opportunità per i nostri clienti durante gli eventi o i soggiorni per business turismo e cultura. In linea con le tendenze e le richieste del
mercato, Superstudio Group lancia Superstudio Hospitality, una nuova iniziativa che risponde alla necessità di ospitalità di breve o medio
periodo a Milano durante Superdesign e i numerosi eventi ospitati al Superstudio, in zona Tortona o diffusi in città. 7 confortevoli appartamenti,
con una o due stanze da letto, in zone centrali e in palazzi firmati dai grandi architetti milanesi, tutti affacciati sui famosi giardini interni caratteristici
di Milano, ristrutturati e arredati con mobili di design e opere d’arte.

Flat 3 - via Valparaiso 3

Flat 4 - via Beatrice d’Este 4

Flat 6 - via Cherubini 6

Flat 12 - viale Elvezia 12

Flat 13 - via Stendhal 13

Flat 14 - via Beatrice d’Este 14
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SCHEDA TECNICA
SUPERSTUDIO
MILANO DESIGN WEEK
tre spazi, tre eventi
Un progetto di Gisella Borioli
con la supervisione artistica di Giulio Cappellini
SUPERDESIGN SHOW
Superstudio Più - via Tortona 27
DNADesignNatureArchitecture
Superstudio Maxi - via Moncucco
TECH&LIFE
Superstudio 13 - via Forcella 13/via Bugatti 9
Ingresso gratuito su invito e per i professional previa registrazione online.
Gruppi scolastici su prenotazione e registrazione on line.
Navetta per Superstudio 13, Superstudio Più, Superstudio Maxi gratuita.
CONTATTI
Superdesign Show Exhibit Director: Dario Negri d.negri@superstudiogroup.com
DNA Exhibit Director: Fulvia Ramogida dna@superstudioevents.com
Tech&Life Exhibit Director: Danilo Pasqua dpasqua@superstudio13.com
Communication/Special Projects Director: Chiara Ferella Falda c.ferellafalda@superstudiogroup.com
Booking: Valeria De Grandis v.degrandis@superstudioevents.com
Technical Coordination /Exhibit Design: Stefania Ambrosini s.ambrosini@superstudioevents.com
General Secretary: Ilenia Sileni design@superstudiogroup.com info@superstudiogroup.com tel. +39 02.422.501
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Superstudio Group
via Tortona 27, 20144 Milano - tel. +39 02.422.501
www.superstudiogroup.com - info@superstudiogroup.com
www.superdesignshow.com

