
La lampadina, o sorgente o bulbo che dir si 
voglia, è qualcosa che sta, da sempre, sul tavo-
lo da disegno del progettista di illuminazione, 
accanto alla matita, alla carta e oggi al com-
puter. L’evoluzione delle lampadine è stata in-
fatti la causa, potremmo dire, dell’evoluzione 
stessa del lighting design.
Oluce ha rivestito anche in questa storia 
specifica un ruolo molto importante che la mostra 
odierna intende ricordare.
La pioneristica storia di Oluce, dall’Acrilica ai Led, 
viene raccontata oggi in un suggestivo allesti-
mento di Francesco Rota.

Cocktail Party su invito
16 Aprile 2012
dalle h. 18,00 alle 23,00

Milano, Via Borgonuovo, 1
17-22 Aprile 2012
dalle h. 10,00 alle 20,00

Dall’Acrilica ai Led

Fuori Salone 2012

Esposizione di circa sessanta oggetti tra candele 
e candelieri di design, dipinti, sculture e istallazioni 
di arte contemporanea.

Oluce partecipa con “Cand-Led”
Design Laudani & Romanelli

Museo Poldi Pezzoli Milano
Dal 4 aprile al 21 maggio 2012

Fare lume.
Candele tra arte e design



Per il FuoriSalone 2012, durante la Settimana del 
Design di Milano (16-22 aprile 2012), la rivista 
Interni organizza la principale mostra-evento “In-
terni Legacy”. Per il 2012 il tema è quello dei 
messaggi per il futuro attraverso installazioni cre-
ate da una serie di designer internazionali che an-
nunciano, anche a livello metaforico e simbolico, 
nuove possibilità, figure, tipologie e soluzioni per 
il design di domani.

Le installazioni, ciascuna indipendente, saranno 
inserite nei seguenti spazi dell’Università Statale 
di Milano:

1. Loggiato Est – 1° piano del Cortile d’Onore 
2. Loggiato Ovest – 1° piano del Cortile d’Onore
3. 18 ° secolo cortile 
4. Auditorium hall 
5. Cortile dei Bagni 
6. Cortile Farmacia  
7. Loggia del Richini 
8. Parterre centrale del cortile d’onore

Oluce partecipa con:
16 Coupè
Design Joe Colombo

nell’evento Designers for Klein Karoo

Cortili dell’Università
degli Studi di Milano

Ca’ Granda - ex Ospedale 
Maggiore

Orari di apertura: 
16 Aprile - 22 Aprile
dalle h. 09.00 alle 24.00
 
23 Aprile - 28 Aprile
dalle h. 09.00 alle 21.00  

Interni Legacy



La mostra, che sarà esposta al pubblico nel
Campus di Domus Academy dal 18 al 22 aprile, 
in occasione della Settimana del Salone del Mo-
bile, raccoglie per la prima volta oltre 80 prodotti 
di 50 grandi aziende del design disegnati da pro-
fessionisti che si sono formati in Domus Academy.

Oluce partecipa con
Stones 208
Design Marco Romanelli & Marta Laudani

Domus Academy
18-22 Aprile 2012   
Apertura 19 Aprile ore 18.00
Via Pichi 18, Milano

Lost in translation
Domus Academy celebra i suoi primi 30 anni

I Saloni proseguono il loro progetto di cultura e 
informazione con un evento-spettacolo che vuole 
seguire la grande avventura umana attraverso 
l’esperienza unica del design. Un’immersione in 
un mondo di prodotti e un percorso di conoscen-
za, seguendo il viaggio con cui l’uomo ha rac-
contato se stesso, i suoi bisogni e, soprattutto, i 
suoi sogni.

Oluce partecipa all’Evento con:
Stones 208
Design Marco Romanelli Marta Laudani

Acrilica 281
Design Joe Colombo

Atollo 233
Design Vico Magistretti

Teatro dell’Arte
della Triennale di Milano
Dal 17 al 22 Aprile 2012

Design Dance
Fondazione Cosmit Eventi presenta Design Dance



In occasione della Design Week milanese, 5 case 
in legno con gli arredi di 50 anni di Salone del Mo-
bile abbinate a 5 auto icona di Citroën verranno 
esposte in Via MonteNapoleone per la seconda 
edizione del MonteNapoleone Design Experience 
by Citroën.

Oluce partecipa con Atollo 233, Stones 204

Via Montenapoleone
Milano
dal 16 al 22 aprile 2012

Fondazione Cosmit Eventi presenta
Montenapoleone Design
Experience

In occasione del Fuorisalone del Mobile, Malo 
allestisce il proprio Flagship store di Via della 
Spiga con la collaborazione di B&B – Maxalto e 
Oluce: due eccellenze del design Made in Italy.
Le creazioni di Patricia Urquiola per B&B e di “Sher” 
design  Paolo Imperatori per Oluce trovano la collo-
cazione perfetta tra la collezione primavera-estate 
del brand fiorentino, che quest’anno celebra i suoi  40
anni di specialista nel cashmere e nei filati pregiati.

Un incontro, quello tra Moda e Design, sempre 
più attuale. Questa collaborazione con B&B –
Maxalto e Oluce, è l’occasione per sottolineare 
il trait-d’union tra le due aziende specialiste del
design e Malo: il focus artigianale. Dove passione 
e intuizione sono parte integrante del processo
di design, dalla ricerca dei filati di cashmere alla 
lavorazione della maglia, dallo studio delle nuove
forme alla scelta dei materiali con cui sviluppare i
concept di arredo.

Malo Flagship store
Via della spiga, 7 Milano
Dal 17 al 22 Aprile 2012

Malo: design e moda si
incontrano per il Fuorisalone 2012

Malo
Fuorisalone
Event

Segui Malo
su Facebook
 



In Fiera / Fair

Stand MOLTENI & C PAD 20 Stand AO1/BO2/CO2 Sonora 490 black/gold, Circles 
429, Colombo 3320/R black, 
Agnoli 387, Switch 206 gold, 
Denq 229, Lutz 290,
Canopy 422

Stand RODA PAD 20 Stand C11 Sonora 493

Stand REDAELLI PAD 5 Stand L11 Atollo 233 gold

Stand TEUCO PAD 22 Stand E29/E33 Sonora 490

Stand ARFLEX PAD 20 Stand C11 Atollo 233, Coupè 2202

Segui Oluce
su Facebook
 


