


Non è Fuorisalone senza un grande party a casa 
di Lombardini22, che venerdì 12 aprile ha lanciato 
Foresight 2019, format per esplorare nuove idee del-
la contemporaneità e portare linfa al mondo del Real 
Estate. “Abbiamo costruito una comunità di profes-
sionisti aperta – è stato il commento di Franco Gui-
di, CEO di Lombardini22, a margine dell’evento – in 
cui è forte il valore del confronto e della diversità. Un 
gruppo che attrae storie, esperienze diverse, perso-
ne che condividono crescita professionale e umana. 
L’accoglienza è una strategia, ci rende sempre pron-
ti all’ibridazione, a mettere in discussione quello che 
sappiamo fare per imparare a farlo meglio”. Sulla 
stessa linea la video-intervista de ilQI a Paolo Fac-
chini, Presidente di Lombardini22, in cui fa riferimen-
to alla caratteristica inclusiva – confermata e anzi 
messa in evidenza – dal Fuorisalone di quest’anno.  
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Uffici e forniture contract sono stati al centro del 
party, organizzato da INCONTRA, la rete di otto azien-
de italiane tra cui dVO, specializzate in contract de-
sign, nello spazio Learning + Innovation Center che 
DVO ha aperto al pubblico in via Maroncelli, allesten-
dolo per l’occasione con una scelta di prodotti di ar-
redo per l’ufficio che riflettono l’esigenza di comfort 
nelle nuove modalità di lavoro (smart working, lavo-
ro a distanza, co-working). Dagli arredi all’illumina-
zione con Zumtobel che ha portato a Milano Harald 
Gründl, co-founder di EOOS Design, che ha presentato 
Supersystem integral, nuovo toolbox per l’architet-
tura che unisce funzione e forma. 
Ultima, ma certamente non meno importante, l’indu-
stria del Real Estate da cui, a dire il vero, ci si aspet-
tava una partecipazione un po’ più massiccia, più “di 
sistema”, ma che in ogni caso non ha mancato l’ap-
puntamento, con alcune iniziative originali. Dall’8 al 
14 aprile il Gruppo Unipol ha scelto di illuminare di 
blu la Torre Velasca, asset immobiliare di proprietà 
del gruppo assicurativo, oltre che edificio emblema 
di Milano, trasformato da Ingo Maurer e Axel Schmid 
su progetto promosso da Urban Up – Unipol Projects 
Cities del Gruppo Unipol. Per illuminare le pareti della 
Torre, con orario dalle ore 21 alle 3, sono stati posizio-
nati 48 fari. Per illuminare la parte superiore ne sono 
stati posizionati altri 30 sul tetto, completati da fa-
sci di luce bianca proiettati da 12 apparecchi puntati  
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verso il cielo. Al pia-
no terra per tutta la 
Design Week sarà 
esposto il plastico 
del nuovo quartier 
generale milanese 
del Gruppo Unipol, 
progettato dall’ar-
chitetto Mario Cuci-
nella a Porta Nuova. 
L’attico al 25° piano 
della Velasca è stato 
invece allestito con 
pezzi storici di design, firmati dai maestri del ‘900, 
messi in mostra con pezzi contemporanei.
Infine Abitare In, società specializzata in sviluppo re-
sidenziale, ha partecipato al Leonardo Horse Project. 
Tredici artisti internazionali hanno reinterpretato, in 
piccola scala, l’idea del Cavallo di Leonardo, la scultura 
monumentale sitauta all’ingresso parco dell’Ippodro-
mo di Milano. Il designer tedesco Markus Benesch ha 
realizzato per Abitare In il proprio Cavallo di Leonardo: 
si tratta dell’opera intitolata Colornori (termine corea-
no che significa giocare con il colore), che ripropone il 
movimento del cavallo grazie ai nastri colorati che ne 
avvolgono il manto. L’omaggio a Leonardo è esposto 
– insieme alle altre riproduzioni – dal 10 al 14 aprile 
all’Ippodromo, intorno all’opera originale. Al termine 
della Design Week, le 13 opere saranno posizionate in 
diversi luoghi di Milano: a partire dal 2 maggio e fino 
alla fine di ottobre, Colornori sarà quindi portata in 
Piazza Portello, nelle vicinanza del prossimo progetto 
di Abitare In – le Trilogy Towers – che sorgeranno su 
un’area vicina a Piazzale Accursio.
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