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La Velasca per la prima volta protagonista della Design Week milanese 

 

LA TORRE VELASCA  
NUOVO PLACE TO BE DEL FUORISALONE  

 
 

Lanciato il contest “Velasca Progetto Design – Idee sotto la Torre” 
 riservato a giovani designer 

 
Nella cornice della Milano Design Week Torre Velasca sarà, per la prima volta, uno dei punti  
nevralgici del FuoriSalone, insieme all’Università Statale e all’Orto Botanico, ritornando al 
centro del dibattito culturale internazionale. 
Sarà, infatti, proprio la Torre Velasca, dall’ 11 al 17 aprile, ad ospitare Audi City Lab, lo 
spazio esclusivo dedicato al design, al futuro e all’innovazione. Nei suggestivi spazi di 
Velasca, reinventati dal designer Piero Lissoni, si svolgeranno eventi esclusivi con 
personalità di spicco (tra i quali Carlo Freccero, Daniel Libeskind, Franca Sozzani, Stefano 
Boeri, Piergiorgio Oddifreddi, Eleonora Abbagnato). Un piccolo auditorium ospiterà Talk che 
avranno come comune denominatore il concetto di Untaggable: a volte la realtà non è così 
semplice da poter essere compresa dietro un'etichetta. Conversazioni e incontri che 
apriranno nuove visoni perché innovare nel design, oggi, significa abbattere le distanze tra le 
discipline. Questi incontri, solo su invito, saranno fruibili da tutti in streaming (dalle 
piattaforme Audi, Interni, Publitalia, Condè Nast e Il Sole 24 Ore).  
 
All’esterno della Torre prenderà vita l’installazione firmata Piero Lissoni che rappresenta i 
quattro anelli Audi in diverse altezze, accanto ad essa uno spazio verde renderà piazza 
Velasca un luogo piacevole dove soffermarsi. Sempre al piano terra saranno aperte le 
terrazze esterne arredate con la collezione Outdoor di Living Divani.  
 
Salendo ai piani alti della Torre si potrà accedere all’attico del 25° piano, rivisitato per Oikos 
da Giulio Cappellini, grande designer che dell’innovazione ha fatto la ragione della sua 
professione. Oikos, azienda che da sempre crede nella sperimentazione e nell’innovazione 
come motore del cambiamento, in perfetta linea con i principi che sono stati alla base della 
nascita della Velasca, ha scelto proprio la Velasca per il FuoriSalone. Nella Torre si 
svolgeranno i suoi prestigiosi Open Talk: una settimana di incontri per immaginare un nuovo 
futuro insieme ai protagonisti del design, dell’architettura e della cultura italiana e 
internazionale.   
 
 
 



 

 

Alla sera, infine, tutti potranno ammirare le facciate della Torre Velasca animate 
dall’installazione firmata per Audi da Ingo Maurer, light designer di fama internazionale.  
 
La Milano Design Week è anche l’occasione ideale per lanciare Velasca Progetto Design – 
Idee sotto la Torre, il contest indetto da UnipolSai Assicurazioni, all’interno del progetto 
Urban Up, con la collaborazione dello Studio Lissoni, con l’obiettivo di valorizzare e 
promuovere la creatività̀ di giovani designer, in linea con ciò che rappresenta Torre Velasca, 
da oltre 50 anni simbolo d’innovazione. Sono stati invitati a partecipare i giovani talenti delle 
migliori scuole di design di Milano. La valutazione dei progetti terrà conto della loro capacità 
di definire ed anticipare scenari d’uso innovativi e contemporanei in continuità̀ e/o rottura con 
la tradizione storica del design italiano. UnipolSai realizzerà̀ un prototipo in scala 1:1 dei 
progetti presentati da ciascuna scuola e, in occasione della cerimonia di premiazione, li 
esporrà̀ in Torre Velasca il 30 giugno 2016. 
 
Restituire la centralità alla Torre Velasca costituisce per il Gruppo Unipol, dal 2012 
proprietario dell’immobile, un ulteriore tassello del processo di valorizzazione della Torre. Un 
processo iniziato con Opening Velasca durante il periodo di Expo che, da subito, ha inteso  
rimettere di nuovo al centro del dibattito culturale la Torre Velasca riportandola ad essere 
una delle protagoniste della realtà non solo milanese ma nazionale e internazionale, proprio 
come accadrà durante la Milano Design Week.  
 
 
Contatti Ufficio Stampa Gruppo Unipol  
Fernando Vacarini 
Tel.+39/051/5077705  pressoffice@unipolsai.it 
Claudia Galassi  
Tel.+39/02/51815268  claudia.galassi@unipolsai.it  
 
 
 
 

Urban Up 
Dedicato alla riqualificazione immobiliare degli edifici di proprietà del Gruppo Unipol e finalizzato alla 
valorizzazione di alcuni tra i più importanti immobili del parco architettonico italiano, il progetto Urban 
Up ha preso avvio dalla città di Milano, con la riqualificazione di alcuni edifici simbolo del capoluogo 
lombardo per storicità e posizione – tra questi Torre Velasca, inconfondibile landmark architettonico 
dello skyline milanese, ma anche Torre Galfa, Romana 19, De Castillia 23, Ca’ Litta. È destinato a 
estendersi ad altre città italiane. 
Urban Up è un progetto che coniuga innovazione e tradizione con l’obiettivo di esaltare la bellezza e 
l’importanza di quelle che sono vere e proprie icone del panorama urbanistico italiano.  Attraverso 
opere di ammodernamento e ristrutturazione, grattacieli, palazzi,edifici storici torneranno ad assumere 
un ruolo di spicco nel tessuto urbano 
www.urbanupunipol.it 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.urbanupunipol.it/


 

 

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A 
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 16,5 
miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 8,6 miliardi nei Rami Vita (dati 2015). Unipol adotta 
una strategia di offerta integrata e copre l’intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando 
principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nata all'inizio del 2014, leader 
in Italia nei rami Danni, in particolare nell’R.C. Auto. Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto 
diretta (Linear Assicurazioni), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e 
presidia il canale della bancassicurazione (Gruppo Arca Vita e Gruppo Popolare Vita). Opera infine in 
ambito bancario attraverso la rete di Unipol Banca e gestisce attività diversificate nei settori 
immobiliare, alberghiero (Atahotels) e agricolo 
(Tenute del Cerro). Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 


