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MINI design week (Milano, 22-27 aprile 2009) 
L’anteprima mondiale “MINI and Airstream, designed by Republic of Fritz 
Hansen” a Interni Design Energies, la mostra “Oggetti sonori” al MINI & 
Triennale Creative Set, il corner internet per il MINI Design Award 2009 e 
l’esposizione della MINI One Clubman e della MINI E alla Triennale, la 
collaborazione con Gspot. Tutte le iniziative MINI per la settimana 
milanese del design  
 
MINI a Interni Design Energies (21–30 aprile) 
Orari da martedì 21 a lunedì 27 aprile (design week): 9:00-24:00 
Orari da martedì 28 a giovedì 30 aprile: 10:00-20:00  
Cortili dell’Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono 27 
 
MINI è protagonista di Interni Design Energies, la mostra-evento del Fuori Salone 2009 che 
mette in gioco il talento creativo di designer e architetti italiani e internazionali, chiamati a 
confrontarsi sul tema dell’uso dell’energia, con particolare attenzione agli aspetti legati alla 
casa, alla città e al paesaggio. Temi cari al marchio MINI e alle sue vetture, progettate e 
realizzate per offrire più potenza e divertimento, minori consumi ed emissioni. Promosso dal 
magazine Interni, l’evento – che vede MINI nel ruolo di co-producer – viene presentato alla 
Stampa martedì 21 aprile alle 14:30 e inaugura al pubblico la sera di mercoledì 22 aprile. 
 
-Anteprima mondiale “MINI and Airstream, designed by Republic of Fritz Hansen” 
Nel cortile d’onore della Statale viene esposto in anteprima mondiale il concept MINI and 
Airstream, designed by Republic of Fritz Hansen. Il marchio di arredamento premium con 
sede a Copenhagen conosciuto per il suo design minimalista e funzionale ha progettato gli 
interni della MINI Cooper S Clubman e del veicolo a rimorchio Airstream. Ispirandosi allo stile 
di vita all’aperto del surf, gli interni dell’Airstream includono superfici impermeabili, lettino 
prendisole, e nuove interpretazioni delle sedie Egg™ e Swan™ di Arne Jacobsen, nonché un 
tavolo corredato da quattro sedie originali Serie Seven™. Il tutto è completato da una 
pannellatura in legno per conferire il giusto look da “surfista moderno”. Anche la MINI Cooper 
S Clubman riflette la stessa personalità avventurosa, il colore predominante è il nero, con 
accenti neri “tuta da sub” in neoprene insieme a finiture color verde. 
 
“Oggetti sonori” al MINI & Triennale Creative Set (18 aprile – 2 giugno) 
Orari design week: 22-27 aprile, 10:30-22:00 
Orari: martedì-domenica, 10.30-20.30; giovedì, 10:30–23:00; lunedì chiuso 
Triennale Design Museum - Viale Alemagna 6 
Ingresso: 8 euro (costo del biglietto del Triennale Design Museum) 
 
MINI & Triennale Creative Set, è il nuovo spazio della creatività e della sperimentazione che 
contribuisce ad arricchire l’offerta del Triennale Design Museum, istituzione della quale MINI è 
Exhibition Partner fin dalla nascita. Prima mostra a essere ospitata in questa galleria 
permanente progettata da Antonio Citterio and Partner, ‘Oggetti sonori’ esplora con un 
allestimento multimediale la dimensione sonora degli oggetti e il ruolo esclusivo dei suoni 
nell'identificazione di prodotti e marche. All’esposizione, in programma dal 18 aprile al 2 
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giugno 2009, seguirà un ciclo dedicato a giovani designer italiani: Giulio Iacchetti, Dodo 
Arslan (1° premio MINI Design Award 2006), Lorenzo Damiani, Massimiliano Adami, Paolo 
Ulian, Matteo Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti. 
 
MINI alla Triennale di Milano (22-27 aprile) 
Orari: martedì 21 aprile (Stampa), 11:00-17:00; mercoledì 22 aprile (inaugurazione), 10:30-
24:00; giovedì 23 - lunedì 27 aprile, 10:30-22:00 
Triennale di Milano - Viale Alemagna 6 
 
-MINI Design Award 2009. Il corner internet dedicato al popolo del design 
Per promuovere la quinta edizione del MINI Design Award è previsto l’allestimento di un 
internet-point di fronte all’ingresso della Triennale di Milano dotato di postazioni connesse al 
website ufficiale del premio che MINI dedica alle giovani leve del design italiano in 
collaborazione con IED (Istituto Europeo di Design) e ADI (Associazione per il Disegno 
Industriale). Lanciato il 7 aprile, ha per tema: “Il futuro della città: l’ambiente. Aria nuova in 
città.” Vi prendono parte su invito una trentina di giovani designer under 35 e – grazie 
all’attivazione del website minidesignaward.it – anche creativi, grafici, artisti, e progettisti che 
vogliano contribuire spontaneamente al successo dell’iniziativa. Per partecipare con una 
proposta propria c’è tempo fino ai primi di settembre. La mostra dei progetti pervenuti e 
vagliati dalla giuria si terrà entro l’anno a Milano.  
 
-MINI E, la MINI elettrica!  
Nel giardino della Triennale fa la sua prima comparsa in Italia l’unica MINI capace di 
combinare la guida esente da emissioni con la tipica agilità del marchio, la MINI E. Il 
proverbiale divertimento di guida è garantito dall’elettromotore in grado di generare una 
potenza di 150 kW/204 CV ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio, che assicura 
un’autonomia di 240 chilometri ed è ricaricabile in ogni presa di corrente. Poco meno di 500 
esemplari sono stati assegnati in comodato d’uso a una clientela selezionata nell’ambito di un 
progetto pilota negli stati federali USA di California, New York e New Jersey, mentre altri 50 
sono stati destinati a un progetto sperimentale in corso a Berlino nell’ambito della 
collaborazione fra BMW Group e la società energetica Vattenfall Europe. La circolazione di 
500 vetture nel traffico di ogni giorno consente al BMW Group di raccogliere delle 
informazioni preziose per il processo di sviluppo di vetture di serie a trazione elettrica. 
 
-La nuova MINI One Clubman con motore da 95 CV 
Il nuovo modello della shooting brake con motore benzina quattro cilindri 1,4 litri da 70 
kW/95 CV prodotta a Oxford è in mostra di fronte al Palazzo dell’Arte, sotto gli occhi delle 
migliaia di appassionati e addetti ai lavori del mondo del design attesi nei prossimi giorni. 
L’area della Triennale è la cornice ideale per esporre la nuova MINI One Clubman disponibile 
sul mercato italiano dal mese scorso. Capace di distinguersi nell’uniformità del traffico 
urbano, la MINI Clubman è perfetta per un pubblico competente e particolarmente esigente 
in fatto di design. La combinazione dei colori della carrozzeria con i colori degli interni 
consente di esprimere una gran varietà di accostamenti, che uniti alle differenti opzioni di 
allestimento, creano un alto numero di possibilità di personalizzazione in grado di spaziare da 
un look elegante e armonico a uno stile stravagante ed estroverso. 
 
Gspot e MINI. “In viaggio tra le Arti e il Design” (22-27 aprile) 
Orari: 10:00-22:00 
Via Pontaccio 19 
Dopo la collaborazione avviata lo scorso anno, anche quest’anno Gspot, fabbrica di design 
contemporaneo (www.gspotdesign.it) e MINI rinnovano la loro partnership in occasione della 
settimana del design proponendo un esclusivo servizio di mobilità riservato agli invitati e 



 

addetti ai lavori. In via Pontaccio Gspot firma un allestimento-mostra che accosta con ironia 
leggera e divertissment gli oggetti Gspot a icone celebri suggerendo come l’humus culturale 
da cui origina il design sia una sintesi tra passato, presente e sguardo al futuro. In occasione 
del cocktail inaugurale del 22 aprile giornalisti e ospiti presenti all’esposizione di Gspot in via 
Pontaccio 19 potranno prenotarsi per usufruire del servizio di mobilità offerto dalla 
Concessionaria milanese MINI Ambros Saro e raggiungere le mete più interessanti del Fuori 
Salone a bordo di una MINI Clubman. La MINI Clubman stessa sarà un’installazione mobile: 
circolerà per la città con una libreria Gspot sul tetto. 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare:  
 
Maria Conti 
MINI Comunicazione e P.R.  
Telefono: 02.51610.710 Fax: 02.51610.416 
E-mail: Maria.Conti@bmw.it 
 
Media website: www.press.bmwgroup.com (comunicati e foto) e http://bmw.lulop.com (filmati) 


