NOTA STAMPA

IED DESIGN WEEK 2018
L’Istituto Europeo di Design al Salone del Mobile con CASA IED
e nei luoghi nevralgici del Fuorisalone di Milano.

Milano, 8 febbraio 2018 - Inizia il conto alla rovescia per l’edizione 57 del Salone del Mobile e
l’Istituto Europeo di Design conferma la sua presenza all’appuntamento internazionale con il mondo del
design. IED sarà presente sia negli spazi di Fiera Milano a Rho con il progetto di allestimento CASA IED, sia
con un’agenda di eventi ed installazioni curati e realizzati dagli studenti delle sedi del Network e che
riguarderà invece gli storici distretti del Fuorisalone e IED Milano (Via Sciesa, 4).
Dopo l’allestimento 2017 dedicato alla zona living, IED torna al Salone del Mobile con CASA IED, il
progetto che per questa edizione riproduce uno spazio notte e dove sono collocati elementi diversi di home
design. In questo ambiente, curato da Giovanni Ottonello Art Director IED, coabiteranno progetti ideati e
realizzati da studenti ed alumni provenienti dalle diverse sedi del Network e che oggi lavorano in qualificate
aziende del settore o che hanno intrapreso la strada del design autoprodotto.
“CASA IED è uno spazio non convenzionale, alternativo rispetto alle proposte che offre il Salone dichiara Emanuele Soldini, Direttore IED Italia. Dopo l’esperienza della scorsa edizione, IED torna in

Fiera con un allestimento dove l’ambiente notte, nella sua interpretazione più “quotidiana”, diventa ancora
una volta un’occasione per sperimentare. Qui la cultura del design si inserisce nella vita di tutti i giorni,
sfumando i confini fra ambienti, proponendo in un unico contesto oggetti destinati alla quotidianità.
Creatività e sperimentazione sono come sempre al centro dell’esperienza CASA IED”.
Fra le collaborazioni che vedranno invece la partecipazione delle sedi IED al Fuorisalone, la
Fondazione Vico Magistretti (via Bellini 1) ospiterà un’installazione sonora immersiva a cura del Corso di
Sound Design legata ad una serie di oggetti fuori catalogo disegnati da Vico Magistretti. Negli spazi della
Fondazione il 10 aprile sarà inaugurata una mostra visitabile durante la Design Week.
Visto il pubblico internazionale che caratterizza la Design Week, la sede di IED Milano di Via Sciesa
ospiterà il 20 aprile dalle 10 alle 17 la 7a edizione dell’International Open Day con un programma che
comprende talk, workshops e incontri personali con docenti e studenti, all’interno di un allestimento coerente
con il concept di CASA IED declinato in Fiera. L’Open day è una giornata a porte aperte, un’occasione
importante per conoscere da vicino il metodo formativo e permettere ai giovani di tutto il mondo di toccare
con mano le reali possibilità di formazione e d’inserimento nel mondo del lavoro nelle aree del design, moda,
arti visive e comunicazione.
Info e aggiornamenti su www.ied.it.
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