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EDIZIONE MILANO

INDIE VIDEOGAME

MAGAZINE FETICIST

Verso Kiosk

Alla libreria Verso di corso di Porta Ticinese non si fermano
più: ha aperto da poco “Verso Kiosk”, un corner che offre
«una selezione delle più interessanti riviste indipendenti»
curata dall’art director, “rivistofilo” e co-fondatore di Tomo
Tomo Studio: Luca Pitoni.

Un’etichetta editoriale
indipendente,
la prima destinazione
per la zine premium.
Genialità by
BOLO PAPER.

Milanoir ha ricreato a 8-bit
quell’atmosfera da malavita
romantica degli anni ‘70, i
Navigli di un tempo lontano
dove la Ligera faceva storia.
Un poliziesco noir, con una
storia fatta di soli cattivi. Non
vediamo l’ora che esca.

SOMBREROTWIST
Disagio antropologico,
sociale, ambientale
milanese.

QUOTE OF THE WEEK
«Io sono un soldato che ha deciso fin
da 18 anni di fare la guerra alla merda
del mondo e quando ho deciso il tipo
di guerra ero anche molto ignorante,
io non ho fatto nessun tipo di scuola, e
per fortuna, soprattutto non ho fatto
una scuola di design.»

AUTOPRODUZIONI

Tazi Zine con estrema cura riporta in bella in una piccola
autoproduzione quello che Milano fu, le figure
retoriche della città meneghina e molto altro.
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Un monumento per lettera
nell’abbeccedario sulla città
meneghina, illustrato da
Alessio D’Ellena, edito da
Corraini.
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Giulia Cavaliere raccoglie
nel profilo Instagram
@casedellavetra diversi
racconti di Milano nelle sue
forme reali e vagheggiate,
presenti e passate.
A volte tramite testate
d’annata, altre volte tramite
foto d’archivio, album cover
o altre delizie visive da
collezionista d’epoche.
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MILANO ARCHIVE

Case della Vetra

DESIGN WEEK

Lo sapevate che

IL MARCHIO DI
CORRAINI EDIZIONI
FU DISEGNATO DA
BRUNO MUNARI?

La Fondazione Castiglioni
ha invitato designer
illustrissimi a scegliere
un oggetto “normale”
progettato da autore
ignoto. Sacchetti di
plastica del freezer, un
acciarino, forbici da bonsai,
occhialetti da nuoto e molti
altri. Un potenziale “Museo
dell’oggetto anonimo”.
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III° edizione di questo
felicissimo evento (Ventura
Design District), i magici
ingredienti sempre presenti:
mundo feliz, coração,
fiesta salão y disco,
energía e mucho amor!

