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TORNA L'ECCELLENZA. Ad Aprile tutti al Salone! 
 
Testo di Davide Cattaneo 

 
“Torna l’eccellenza”: è questo lo slogan dell’edizione 2008 del Salone Internazionale del Mobile 
che si terrà per la seconda volta negli spazi espositivi della Nuova Fiera Milano di Rho dal 16 al 21 
Aprile prossimi. Una manifestazione unica a livello internazionale (47° edizione nazionale, 30° 
internazionale), un’occasione di incontro globale, di immagine, di comunicazione e scambio di idee 
che come in tutti gli anni pari si arricchisce di cinque Saloni tematici. Negli oltre 220.000 metri 
quadrati messi a disposizione verranno infatti ospitati oltre al Salone Internazionale del Mobile, 
Eurocucina, il nuovo Salone Ufficio/Biennale Internazionale dell’Ambiente del lavoro (ex Eimu), il 
Salone Internazionale del Bagno, il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo e il Salone 
Satellite. L’entusiasmo frenetico di sempre coinvolgerà il capoluogo lombardo per tutta la 
settimana tra eventi collaterali e presentazioni in Fiera o nel Fuorisalone, ancor più intenso e fitto di 
appuntamenti dell’anno scorso. L’obiettivo è quello di superare i 270.000 visitatori del 2007, con i 
165.000 esteri a confermare la vocazione internazionale della kermesse milanese. Come sempre il 
Salone offrirà un panorama completo presentando il meglio delle tipologie d’arredo domestico, di 
tutti gli stili, dal classico al moderno al design più contemporaneo, per un totale di circa 2.350 
espositori. A Eurocucina verrà affiancata la proposta collaterale FTK (Technology for Kitchen) 
dedicata all’innovazione tecnologica degli elettrodomestici da incasso e delle cappe d’arredo. 
Novità e innovazione come sempre al Salone! 
Il Fuorisalone sarà come al solito ricco, anzi ricchissimo come testimonia la sempre crescente 
richiesta (fortunatamente spesso soddisfatta) di spazi nuovi per organizzare presentazioni, eventi e 
feste. Il nucleo del Fuorisalone sarà come sempre Zona Tortona, che ha ormai consolidato la 
propria posizione di cuore pulsante di tutto ciò che non accade in Fiera. Anche quest’anno sono 
stati messi a disposizione nuovi spazi espositivi, nuove location ricavate dal recupero di spazi 
dedicati originariamente alle attività produttive. 
Molte anche le proposte sparse in città tra showroom aziendali, spazi espositivi istituzionali 
(Triennale, Politecnico, Palazzo Reale…) o privati (Gallerie, Fondazioni…). Ci limitiamo per il 
momento a segnalarne uno, un evento unico che proprio per la sua portata non ha mancato di 
scatenare dibattiti e confronti accesi sui media nazionali e internazionali. Durante la settimana del 
salone, ma poi per tutto il mese di Maggio, il regista/artista britannico Peter Greenway realizzerà 
una performance luminosa sull’Ultima Cena di Leonardo. Si tratta di un intervento controverso, 
delicato (sia a livello tecnico che “politico”), proprio per il carattere e l’importanza dell’opera. Il 
Cenacolo Vinciano da sempre oggetto di dibattiti e confronti sulle opportunità e sulle modalità di 
conservazione sarà il protagonista di una nuova lettura, di una nuova interpretazione che 
Greenway realizzerà avvalendosi di fasci luminosi speciali che aiuteranno il visitatore a “guardare 
sotto una nuova luce” il capolavoro leonardesco. La performance è già stata proposta da 
Greenway per altre opere come la “Ronda di Notte” di Rembrandt e il risultato è senza dubbio di 
grande effetto e qualità. Se dunque non viene messa in discussione la qualità artistica 
dell’intervento e nemmeno il pericolo di danneggiamento della fragilissima opera (gli studi 
accuratissimi già condotti sulla tipologia dei fasci luminosi hanno dato risultati più che rassicuranti), 
i problemi sono come al solito di carattere politico o meglio legati ad alcune questioni pratiche 
legate alla gestione dell’afflusso di persone. Il contingentamento degli ingressi già in essere al 
Cenacolo comporterà necessariamente che solo un ridotto numero di visitatori potrà vedere l’opera 
di Greenway, anche se il Cenacolo rimarrà aperto in alcuni giorni per alcune ore in più rispetto al 
normale orario previsto. Per ovviare a questa “necessaria” (o no?) limitazione è stato deciso di 
realizzare una delle più dettagliate e fedeli riproduzioni dell’Ultima Cena, un vero e proprio “clone” 
ottenuto con la tecnologia Hal9000 che verrà collocata nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale 



per rendere l’intervento di Greenway alla portata di tutti. L’effetto non sarà sicuramente lo 
stesso…ma è già qualcosa. 
Di sicuro interesse sarà anche l’intervento del celebre artista Michelangelo Pistoletto (con la 
collaborazione di Cittadellarte), che interpreterà il tema “Ufficio Fabbrica Creativa” con una 
spettacolare installazione presso la Loggia dei Mercanti. 
Questo è solo l’inizio…insomma ci sarà come al solito da correre e faticare, sarà necessario 
spostarsi rapidamente da una parte all’altra della città…ma ci sarà soprattutto da divertirsi e 
Archinfo vi terrà informati su tutto ciò che non potete davvero perdervi!!!  
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