
Tortona Design Week e il cibo 
Vasta, variegata e distribuita sul’intero quartiere, è la proposta gastronomica offerta dalla TDW 2013 

 

Cibo e design, cibo come metafora, come mezzo, come strumento di espressione e 
racconto, cibo come forma e sostanza; come contenuto. Il cibo è uno dei grandi 
protagonisti della TDW 2013.  

Esposto, interpretato, preparato a vista, in showcooking, elaborato da chef stellati, esotico 
o delle cascine lombarde. I 120 mila visitatori attesi nel quartiere troveranno ogni genere 
di esperienza legata al cibo e ai sensi – palatali, olfattivi, visivi - che ad esso si legano. 

 

1) MI GUSTO TORTONA – FARMER & GOURMET EXPERIENCE 

Si parte con la seconda edizione di MI gusto Tortona – Farmer & Gourmet Experience, 
un evento nato da un’idea di Tortona Area Lab e sviluppato in collaborazione con 
l’Associazione Maestro Martino, presieduta dallo Chef Carlo Cracco e dalla CIA – 
Confederazione Italiana Agricoltori di Milano – Lodi e Brianza.  

MI gusto Tortona è un'occasione per affrontare attraverso la Cucina d'Autore e il Design 
i temi dell'agricoltura e dei prodotti del territorio.  
L’evento mette in tavola le eccellenze del territorio e le ricette delle cascine lombarde 
rivisitate in chiave street food, ispirate dagli chef che partecipano all’evento. Un modo 
innovativo per promuovere il Made in Italy e favorire l'incontro tra innovazione e 
tradizione in vista dell'Expo 2015.  
“MI gusto Tortona rappresenta una vetrina internazionale di eccellenza per il 
patrimonio culturale ed enogastronomico lombardo - afferma lo Chef Carlo Cracco. I 
prodotti della filiera agroalimentare di qualità saranno rivisitati da cuochi di talento che 
lavorano nel territorio e presentati nei moduli Street Food gestiti dalla cascine, vero 
cuore innovativo di questa seconda edizione. Un format gastronomico all'avanguardia 
frutto di un percorso di contaminazione culturale tra il design, il mondo della Cucina 
d'Autore e quello dell'agricoltura.”  
 
Dal 9 al 14 aprile, lungo Via Tortona e via Bergognone saranno allestite tre aree, una 
dedicata agli Showcooking, un percorso sensoriale attraverso il gusto e il design e il MI 
gusto Tortona Point per ospitare talk show.  
Opening 8 aprile alle 18,30: showcooking di Carlo Cracco 

 
2) MENU “STELLATO” AL DADA CAFE’ – SUPERSTUDIO PIU’  
Ogni sera dal 9 al 14 aprile al Dada Cafè di Superstudio Più verrà proposto un menu à la 
carte, con nuove esperienze di food – design, firmato dallo Chef Fabio Baldassarre. I 
piatti sono scelti dal suo libro “0 41- pensieri, ricette, visioni. Le radici e i sogni della 
buona cucina”.  
La cucina di Fabio Baldassarre è caratterizzata da genuinità e tradizione mediterranea, 
dall’esaltazione dei prodotti d’eccellenza e dal rispetto delle stagioni nel loro susseguirsi. 
Per offrire persistenti emozioni, tutte le materie prime vengono elaborate secondo la 
creatività e la passione dello chef che, a soli pochi mesi dall’apertura del Ristorante 
UNICO di Milano (aprile 2011), ha avuto la conferma della stella Michelin.  
 



Temporary Museum for New Design at DADA CAFE ̀- via Tortona, 27. 
 

3) THAI-A-SPICE 
Dal 9 al 14 aprile, Slow Hand Design – alla sua terza edizione presenta: Thai-a-Spice 
presso lo spazio Superstudio Più in via Tortona 27. 
Il progetto espositivo, curato da Eggarat Wongcharit, studioso e designer tailandese, 
presenterà l’artigianato e l’arredo legati alla Tavola e al “Thai Food”,  attraverso un 
percorso cognitivo che, partendo dalle origini storiche, porterà i visitatori a conoscere 
nuovi sapori insieme a manufatti e ceramiche di altissimo design, mostrando un nuovo 
stile di “mise en place”. 
Il visitatore scoprirà attraverso uno stimolante percorso multisensoriale gli elementi 
d’arredo, la tavola, le ceramiche tipiche della cultura tailandese, nati nel rispetto della 
tradizione e rivisti attraverso un design attualissimo e accattivante.  
Superstudio Più - Hall 21 - Via Tortona, 27 Milano - Dal 9 al 14 aprile, ore 10-23 
Press Preview 8 aprile, ore 15-20 - Opening il 10 aprile 2013 Dalle ore 19 alle ore 22 

 

4) LAVAZZA EXPERIENCE CON RCS 
TDW 2013 è l’occasione per illustrare la storica relazione di Lavazza e il mondo degli 
chef e dell’alta gastronomia. L’appuntamento è allo spazio Lavazza Experience con 
RCS per Food & Design: il pubblico potrà compiere un viaggio alla scoperta dei segreti 
dell’espresso, sia esso in purezza o miscelato al latte per la creazione di vere e proprie 
gourmandises. Saranno proposte degustazioni, laboratori di formazione e informazione 
dedicati a tutto ciò che ruota intorno al mondo del caffè.  
Uno dei temi centrali del «Fuori Salone» 2013 sarà la relazione tra “Food & Design”: un 
circuito organizzato da RCS Mediagroup dedicato agli amanti della buona cucina che si 
sviluppa negli show room della città con l’obiettivo di creare un grande happening in cui 
design, cibo e intrattenimento diventano protagonisti della design week milanese. 
 
Fabbrica dei Giardini | via Savona 50 
 
5) ABCD - ARTE, BUONA CUCINA E DESIGN 

Dal 9 al 14 Aprile presso il Magna Pars Event Space prende vita ABCD: un progetto che 
vuole unire al mondo design quello del cibo d’autore, dando vita ad un connubio tra arredi e 
speciali show cooking con i più grandi chef del panorama italiano.  

Durante la settimana del Salone del Mobile nella casa ABCD si alterneranno chef come 
David Galantini del Caffè Ambrosiano di Milano, Luciano Monosilio (1 stella Michelin) del 
Pipero al Rex di Roma, Aurora Mazzucchelli (1stella Michelin) del Ristorante Marconi di 
Sasso Marconi, Lucio Pompili (1 stella Michelin) del Ristorante Symposium di Cartoceto e 
Carlo Cracco (2 stelle Michelin), che sarà protagonista di uno speciale show cooking 
insieme a TVS, nel corso del quale si insegnerà il ritorno alla semplicità dei sapori e dei gesti 
quotidiani. 

A rappresentare la sintesi di questo connubio ABCD sarà la Dispensa, un contenitore 
ecosostenibile dal sapore “antico”, creato dal designer Savino Corvasce, che in pochissimo 
spazio racchiude i simboli del nostro patrimonio cultural-gastronomico: la pasta e il 
pomodoro, e l’olio del extravergine di oliva.   



Magna Pars Event Space  - Via Tortona,15.  

Evento Presentazione su INVITO:12 Aprile 2013 dalle h.19.00 - Special Guest Carlo 
Cracco e Karim Rashid 

6) INNOVATIVE TRADITION TIME TO CONNECT, BY WHIRLPOOL 

Nell’inedita location Officine Savona, per tutta la settimana, i consumatori potranno riscoprire 
il valore del tempo, il piacere di dedicarsi alle proprie passioni e di “entrare in connessione” 
con le persone grazie ai numerosi appuntamenti ed eventi speciali organizzati da Whirlpool. 
Una tappa imperdibile per lasciarsi coinvolgere dalla suggestiva atmosfera offerta dal design 
inconfondibile, la tecnologia all’avanguardia e le performance eccezionali degli 
elettrodomestici Whirlpool. Momenti speciali non solo per gli adulti, ma anche per i bambini 
che potranno divertirsi a giocare a fare gli chef durante i mini corsi a loro dedicati. 

Per gli appassionati di cucina Whirlpool propone ogni giorno dalle 11.00 alle 13.00 e martedì, 

giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00 speciali dimostrazioni con gli chef Whirlpool che vi 

guideranno alla scoperta della cucina al microonde e del nuovissimo forno a induzione. 

Verranno svelati tutti i segreti per realizzare gustosissime ricette con elettrodomestici dalle 

performance eccezionali. Sarà un’occasione davvero unica per riscoprire e dedicarsi alle 

proprie passioni. 

Officine Savona, Via Savona 35 

7) NHOW FOOD 

nhow Milano dedica le aree food del design hotel a gustosi appuntamenti. 

Da mercoledì 10 a domenica 14 il nhow Restaurant propone lunch a buffet con show 
cooking e international dishes. 

L’area bar, rivisitata nell’interior design da Karim Rashid, sarà aperta dalle 9.00 alla 1:00 
del mattino, e dalle ore 18.00 sarà possibile perdersi nell’atmosfera glamour dei colori e 
della musica per un aperitivo nel fulcro della creatività di Zona Tortona. 

nhow Hotel, Via Tortona 35. 

8) CALIFORNIA BAKERY 
Temporary restaurant all’interno di Opificio 31 
Un dolcissimo angolo d'America: California Bakery ha aperto le sue porte a Milano nel 
1996. Era un negozio molto piccolo, eppure ha saputo dare spazio a una grande passione. 
Da questo primo indirizzo, il profumo delle cose buone appena sfornate è riuscito a 
conquistare tanti clienti e amici che abitano a Milano e altri che vengono appositamente 
in città, per trovare un dolcissimo angolo di America in sette luoghi che curiamo in ogni 
minimo dettaglio. 

Officina 1 - Opificio 31 | via Tortona 31 
 

 


