	
  

Calendario prossimi eventi BASE Milano

30/03 INAUGURAZIONE BASE Milano
30/03 -17/04 VISUAL MAKING
Opendot in collaborazione con Claude Marzotto (òbelo) e Daniela Lorenzi
(A14) con l’inedita mostra laboratorio Visual Making sul tema della
sperimentazione grafica tra digital fabrication e stampa artistica artigianale
1/04 - 3/04 BOOK PRIDE
Book Pride, la fiera organizzata da e per gli editori indipendenti, promossa
da Odei (Osservatorio degli editori indipendenti). La manifestazione, giunta
alla sua seconda edizione, ragiona quest’anno di “equosistema”.
BASE4BOOKPRIDE: I Distratti presentano The Book Boys: due djset tutti
da ballare ad ingresso gratuito.
1 APRILE ore 22: BASE4BOOKPRIDE: IL TUO BALLO È COME UN ROCK
dagli anni '50 in su: il giro del mondo del rock in 80 brani.
2 APRILE ore 22: BASE4BOOKPRIDE: POP-UP [THE POP IS LO:OVE]
nuovi suoni e folli balli, vecchie glorie e grandi classici: per una notte, di
tutto un pop.

2/04 – 12/09 XXI TRIENNALE
Partecipazioni nazionali e Padiglioni presenti a BASE Milano
Francia
Saint-Étienne changes design
French Capital of Design
A cura di Éric Jourdan, Designer e Coordinatore del Master Design
all’ESADSE, con Olivier Peyricot, Direttore della Ricerca della Cité du
design
Israele
Yes &
A cura di Luka Or
Prodotta da The Design Faculty dell’Holon Institute of Technology
Regno Unito
Adventures in Design
A cura di V&A Museum of Design Dundee, con il supporto di British
Council e del Governo Scozzese
Prodotta da Nomad Exhibitions e Katie Nicoll
Repubblica Popolare Cinese
Design on Walking
A cura di School of Design, East China Normal University, Shanghai
Padiglione
Germania/Italia
GAGGENAU – 333 years in the making
A cura di Gaggenau
Prodotta da eins:33

	
  

	
  

08/04 ore 22.00 - BASE4PARTY: 1HOUR OGNI ORA UNA FESTA
DIVERSA
Eraclito diceva “Non c’è nulla di immutabile, tranne l’esigenza di
cambiare.” Il format musicale 1HOUR s’ispira a questo aforisma e regala
al pubblico una serata in cui ritmi e atmosfere - dalla dance anni ‘90 al
rock anni ’60 - cambiano allo scoccare dei 60 minuti.
Euro 8,00 - prevendite su http://www.mailticket.it/evento/7632
9/04 UNA FESTA PER LE DICTATEUR N.5
Presentazione in anteprima di Le Dictateur N.5, il numero speciale a cura
di Maurizio Cattelan e Myriam Ben Salah. L’evento sarà l’occasione per
ripercorrere la storia di Le Dictateur in un clima di festa.
11/04 - 17/04 BASE MILANO DESIGN CENTER
Durante il Fuorisalone BASE Milano ospiterà designer, imprese e università
a livello internazionale, in linea con la vocazione di piattaforma innovativa
dedicata all’incontro fra idee e produzione culturale.
Saranno presenti: Opendot in collaborazione con Claude Marzotto (òbelo)
e Daniela Lorenzi (A14) con la mostra Visual Making, Moleskine con lo
Smart Writing Center, Abitare con On printed paper, Pixartprinting e la sua
installazione “Il piacere ti ruba l’anima”, Designersblock con una collettiva
di designer internazionali, la rete europea di Human Cities con il
Politecnico di Milano e la Tongji University di Shanghai, gli olandesi di
Connecting the Dots, Smart Park Reply e D.A.M.A. (Digital Art and
Manufacturing Academy).
Agenda
11 aprile
h 15-19 Press Preview Tortona Design Week.
h 21.30 BASE4DesignWeek: The Day Before.
DjHenry in consolle per una serata dai suoni beat, soul, britpop, indie rock
e il ritmo del rock'n'roll.
Iniziativa gratuita.
12 aprile
h 10 BRIONVEGA presenta WEARiT TS 217 – lo speaker Bluetooth
Indossabile. Un prodotto creato dal designer inglese Michael Young.
h 21.30 BASE4BORDERLINE: salva LA scena dj set.
Un mix di indie/rap/disco/punk. Dopo aver condiviso il palco con,
Millencolin, The Queers, CJ Ramone, e fatto ballare club come VHS rock
party, Alcatraz e Magnolia, nel fermento del Fuorisalone, salva LA scena
arriva a BASE.
Iniziativa gratuita.
13 aprile
h 11-12 Visual Making. Progetti e trucchi per l'utilizzo della Laser Cutter.
h 15-16 Visual Making. Tutto quello che posso fare con una stampante
3D.
h 17-18 Visual Making. Hacking, come modificare oggetti e prodotti
esistenti per personalizzarli e trasformarli in base alle proprie necessità.

	
  

	
  

h 21.30 BASE4FIFTIES: Cry baby vinyl dj set.
Scatenato dj col ritmo nel sangue, Pete suona solo vinili originali.
Rock’n’roll, rockabilly, jive, per ballare senza freni sull'irresistibile fruscio
del puro rock 'n' roll.
Iniziativa gratuita.
14 aprile
h 11-12 Visual Making. Progetti e trucchi per l'utilizzo della Laser Cutter.
h 11 -12 Human Cities_ Challenging the City Scale/Milano Seminar.
h 15-16 Visual Making. Tutto quello che posso fare con una stampante
3D.
h 17 – New Horizons in Creativity: Connecting Architecture, Nature and
Humanity, dibattito organizzato da Material ConneXion Italia.
h 17-18 Visual Making. Hacking, come modificare oggetti e prodotti
esistenti per personalizzarli e trasformarli in base alle proprie necessità.
h 21.30 BASE4PARTY: Avanzi di Balera.
Nella suggestiva cornice post-industriale di BASE Milano arriva Avanzi di
Balera. Dal rock ‘n roll al tango, dal punk alla pizzica, dal balkanismo ai
revival anni ’70 preparatevi a ballare.
Ingresso: 8 euro - prevendite http://www.mailticket.it/evento/7657
15 aprile
h 11 Abitare. ARCHI – SET Pratiche di coprogettazione a confronto.
h 11-12 Visual Making. Progetti e trucchi per l'utilizzo della Laser Cutter.
h 15-16 Visual Making. Tutto quello che posso fare con una stampante
3D.
h 17-18 Visual Making. Hacking, come modificare oggetti e prodotti
esistenti per personalizzarli e trasformarli in base alle proprie necessità.
h 21.30 BASE4PARTY: SWING CIRCUS.
Arriva a Milano il più grande party Electro Swing del Bel Paese. Colore e
buone vibrazioni per un viaggio spaziotemporale fra suoni nuovi e vecchi,
abiti vintage e alla moda, sapientemente mescolati alla magia del circo.
Ingresso 10 Euro.
16 aprile
h 11-12 Visual Making. Progetti e trucchi per l'utilizzo della Laser Cutter.
h 15-16 Visual Making. Tutto quello che posso fare con una stampante
3D.
h 16.30 On printed paper. Workshop con Oscar Sabini.
h 17-18 Visual Making Hacking, come modificare oggetti e prodotti
esistenti per personalizzarli e trasformarli in base alle proprie necessità.
h 19-21 Dj set al ritmo di scatti fotografici: le migliori fotografie della
Design Week selezionate dalla community Instagramers Milano per
ripercorrere insieme una delle settimane più intense dell’anno.
h 21.30 BASE4TWENTIES: dj Bakkano.
Tra swing e folk, ragtime e honky tonk, tradizionale e dixieland, con un
occhio al
passato e l’altro alle nuove sonorità, ci si prepara ogni sera ad un grande
viaggio nel meglio della musica bianca e nera della ruggente New Orleans
anni Venti.
Iniziativa gratuita.
17 aprile

	
  

	
  

h 11-12 Visual Making. Progetti e trucchi per l'utilizzo della Laser Cutter.
h 15-16 Visual Making. Tutto quello che posso fare con una stampante
3D.
h 17-18 Visual Making. Hacking, come modificare oggetti e prodotti
esistenti per personalizzarli e trasformarli in base alle proprie necessità.
21/04 JOBLESS SOCIETY FORUM FONDAZIONE FELTRINELLI
Un evento pubblico di confronto internazionale organizzato da Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli, in collaborazione con il Comune di Milano Assessorato alle Politiche per il lavoro, per promuovere una discussione
aperta e interdisciplinare sul futuro del lavoro di fronte all’attuale
“rivoluzione tecnologica”.
Il Forum prevede una sessione mattutina di lavoro strutturata attorno a 10
tavoli tematici e una sessione pomeridiana di restituzione dei lavori della
mattina e di dibattito in plenaria.

23/04 – 30/04 DESIGN 1o1
Progetto sperimentale di educazione online/offline. Design 1o1 Redux, in
particolare, è un corso di 6 mesi di introduzione al design. BASE Milano
ospita l’esposizione finale/graduation party e lo spring camp/workshop
offline, che seguono la didattica online sulla piattaforma Diversity.
I partecipanti utilizzeranno strumenti del mondo digitale e analogico per
creare la prima edizione di Design 1o1 Magazine.

PROSSIMI MESI
13/05 – 15/05 GREEN CITY MILANO
19/05 – 20/05 ARTLAB
20/05 – 22/05 PIANO CITY MILANO
20/05 – 21/05 OSMIT
Incontro annuale della comunità italiana di Open Street Map. Organizzato
in collaborazione con Wikimedia Italia.
15/06 MEET THE MEDIA GURU - JONATHAN WOETZEL.
In occasione della XXI Triennale, arriva a BASE Meet the Media Guru, ciclo
d’incontri sulla cultura digitale, con un appuntamento dedicato ai trend,
problematiche e sviluppi delle grandi città. Protagonista Jonathan
Woetzel, direttore generale di McKinsey China e fondatore del Think Tank
Urban China. Woetzel illustrerà al pubblico numerosi casi che affrontano in
modo innovativo le sfide economiche, sociali e ambientali con cui si
confrontano le grandi metropoli.

	
  

	
  

