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FUORISALONE 2021: UN GIRO A BRERA 
DESIGN DISTRICT 

Il vivace distretto del design raccontato da Paolo Casati e illustrato da alcuni dei tanti 
progetti 

 

Ingrid Taro 

In occasione della settimana del Salone del Mobile 2021 il Brera Design District, 
tornato dal 4 al 10 settembre nel segno della ripartenza, ha promosso il tema Forme 
dell'Abitare proposto da Fuorisalone.it. Oltre 90 gli eventi gli diffusi nel distretto, 130 
espositori e 140 show-room con 15 nuove aperture nel 2021, e un calendario ricco di 
mostre, installazioni e talk. 

L’impressione che abbiamo avuto visitando il distretto, uno dei più attivi di Milano, è 
questa edizione sia meno “affollata” (ce lo aspettavamo), ma allo stesso tempo sia 
incredibilmente energica, vitale e stimolante. Siamo rimasti positivamente colpiti 
dall’originalità con la quale la maggior parte degli indirizzi visitati ha indagato il tema 
proposto dal Fuorisalone. Un topic importante, ma che nascondeva l’insidia di 
un’interpretazione banale e scontata. La sfida non era facile, ma il distretto sembra averla 
affrontata con intelligenza. 

 

https://www.elledecor.com/it/design/a37369804/fuorisalone-2021-cosa-vedere/


 

dOT- design Outdoor Taste 
 

 

FuoriSalone 2021, Brera - allestimento che presenta l’outdoor design di dOT- 

design Outdoor Taste, all’interno del sagrato e chiostro della Chiesa di San 

Marco 

Al sagrato e chiostro della Chiesa di San Marco si celebra il verde in tutte le 
sue declinazioni con molteplici progetti che trasformano il distretto in oasi 
urbane: un maxi-allestimento immerso in una natura rigogliosa presenta il 
meglio dell’outdoor design con dOT- design Outdoor Taste. L’evento 
organizzato da VG Crea & Partners sviluppa il tema di come 
architetture, arredi e soluzioni paesaggistiche richiamino oggi ad un 
contatto più stretto con la natura rendendo le barriere tra in&out sempre 
più sfumate. 

Nel sagrato della chiesa si possono percorrere quattro ambientazioni: città, 
campagna, mare e montagna, con i relativi set-up e proposte arredo più 
indicate ad ogni latitudine. Nel chiostro si approfondiscono materiali e 
nuove tecnologie. 

dOT- design Outdoor Taste 
Chiesa di San Marco, Brera - Piazza e Via San Marco, 2 Milano 
11:00 – 23:30 
vgcrea.com 

 

https://vgcrea.com/

