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A quei tempi era sempre festa. Bastava uscire di casa e attraversare la strada, per diventare come 
matte, e tutto era bello, specialmente di notte, che tornando stanche morte speravano ancora che 
succedesse qualcosa, che scoppiasse un incendio, che in casa nascesse un bambino, o magari venisse 
giorno all’improvviso e tutta la gente uscisse in strada e si potesse continuare a camminare fino ai prati 
e fin dietro le colline

Cesare Pavese, La bella estate



Si è fatta bella Milano, ancora di più negli ultimi anni. 
Una bellezza fatta non solo di dettagli estetici, ma anche di energia, fermento, vita. Gli eventi si 
susseguono ed è difficile trovare un periodo che non offra qualcosa interessante da fare o da vedere.

Ci sono momenti, però, in cui tale dinamismo raggiunge il suo massimo: la settimana del Design, che 
accompagna il Salone del Mobile, è diventato uno di questi.
Molti quartieri ospitano mostre ed eventi di varia natura, accomunati dal filo conduttore della creatività, 
a riprova del fatto che il mondo del design è molto più ampio di quanto si possa pensare e tocca quasi 
ogni aspetto del nostro vivere.

L’immersione in questo mondo divertente e fantasioso è diventata per molti come per me una piacevole 
abitudine, e ne approfitto ogni anno per vedere non solo le cose belle che vengono esposte ma anche 
angoli della città meno noti, che l’atmosfera frenetica del Fuorisalone e la bella luce delle lunghe 
giornate primaverili rendono ancora più affascinanti.

Se volete seguirmi, io inizio il giro, alla scoperta di luoghi, oggetti e persone che animano questo 
mondo, nonché alla ricerca di piccoli spunti per sorridere. 
Entrate con me nel... tunnel del divertimento?

Gabriele Ghinelli
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