
16/4/2018  18:00 — 21:00
OPENING
Via Privata Don Bartolomeo Grazioli 47, Milano

ZAHA HADID ARCHITECTS
“LUSHAN PROJECTS AND SELECTED WORKS”

TOP 50 CHINESE MANSION DESIGN PROJECTS

17/04 --- 22/04
09:00 --- 20:00



L’esposizione organizzata da HOAA per la Milano Design Week 2018 
è volta a mostrare ed esplorare nel profondo la tradizione cinese 
dell’abitare.
Il carattere cinese “宅” (casa) ha molteplici interpretazioni nella cultura 
orientale; esso non è riconducibile solo all’idea di abitazione, ma viene 
idealizzato come una grande dimora che può ospitare allo stesso 
tempo  “il cielo, la terra, l’uomo e lo spirito”.
Il significato cinese di casa quindi rappresenta non solo una dimensione 
spaziale, ma riflette l’anima e lo spirito di chi vi abita.  
La cultura dello spazio abitativo è identificata nella mentalità orientale 
attraverso modelli reali e ideali tra cui i corridoi e cortili della Città 
Proibita e il Giardino della Grande Vista, raffigurato nel romanzo “Il 
Sogno della Camera Rossa”. Inoltre può essere rintracciata nelle opere 
architettoniche contemporanee di designer cinesi. 
Influenzati dallo studio del luogo e della cultura locale, gli spazi abitativi 
cinesi e occidentali differiscono in layout funzionali e metodi decorativi, 
ma presentano come fine comune la volontà di arricchire non solo la 
vita degli abitanti ma anche la loro conoscenza. 
Il design dello spazio abitativo orientale racchiude un ideale di 
speranza per il futuro, che è esso stesso l’essenza di "宅".

宅 Mansion Design è un programma espositivo triennale lanciato da 
HOAA in occasione della Milano Design Week 2018, che presenterà 
come prima mostra “Top 50 Mansion Design Projects”, un’esposizione 
collettiva di progetti dei migliori 30 designer cinesi che riflettono la 
concezione orientale dell’abitare. 
Al primo piano della sala espositiva,  sarà inaugurata la mostra “Lushan 
Projects and selected works”, una selezione di opere realizzate dallo 
studio Zaha Hadid Architects. I progetti sono raccontati attraverso 
modelli, video e rappresentazioni grafiche focalizzate sui progetti  
“Lushan School” e “Lushan Villa”.
In futuro altri esponenti del design di livello mondiale saranno invitati a 
contribuire con la loro visione al tema della “living philosophy”.

宅 LIVING PHILOSOPHY
17/04 - 22/04    h 09:00 - 20:00
Opening: 16/04   h 18:00 - 21:00
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www.hoaagroup.com


