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AA MUSEUM LAB progetta un Nomadic Bookstore per Lars Müller Publishers al Fuori Salone 2017 a Milano  

© AA Museum Lab  
 
 

Progettato da studenti dell’ AA Museum Lab, un Diploma Unit dell’Architectural Association School of Architecture a 
Londra, il Nomadic Bookstore per Lars Müller Publishers è stato concepito come manifesto per enfatizzare la 
rilevanza dei libri nell’era di espansione digitale. 
 
Situato al centro del Design District di Brera, in Piazza San Marco a Milano, il Nomadic Bookstore presenta ai 
numerosi visitatori del prestigioso Salone del Mobile, che verrà inaugurato il 4 aprile 2017, una selezione di libri 
pubblicati da Lars Müller Publishers su Design, Architettura, Fotografia, Arte e Società.  
 
Concepito come struttura urbana itinerante, il tetto del  padiglione – una volume “volante” rivestito di schermi LED – 
proietta nella citta’ una selezione di titoli provocatori della collezione di Lars Müller e racchiude i libri in un ambiente 
avvolgente. All’interno del padiglione, l’uso predominante di pannelli di sughero a grana fine – con soffitto bugnato a 
punta di diamante – garantisce una uniformita’ dello spazio espositivo e offre una insonorizzazione acustica che 
attenua il trambusto del contesto urbano milanese. Inteso come prototipo, in incarnazioni future, il padiglione si 
trasformera’ di notte - mediante un sistema telescopico testato dagli studenti - in un volume chiuso luminoso.   
 
Il design del padiglione è stato selezionato tra le proposte degli undici studenti del corso AA Museum Lab da un giuria 
internazionale. Il padiglione realizzato è frutto di una intensa collaborazione tra gli studenti che hanno 
temporaneamente fondato l’AA Museum Lab Office, simulando uno studio professionale di architettura. 
 
Il padiglione è stato costruito grazie al supporto di Granorte, Dott. Gallina, Pro Helvetia, Vogt Landscape Ltd e 
all’iniziativa di crowd-funding organizzata dagli studenti. 
 
 
Date / Orari D’Apertura 
Da Martedì 4 aprile a Domenica 9 aprile, 2017  
Martedì a Sabato: 10:00 – 22:00  
Domenica: 10:00 – 18:00 
 
Indirizzo:  
Piazza San Marco, Milano 
 
Eventi 
Martedì 4 Aprile | 19:30 - 20:30 | presentazione libro | The Hard Life di Jasper Morrison 
Mercoledì 5 aprile | 18:00 - 19:00 | firme libro | Konstantic Grcic’s Abbildungen/Figures  
Mercoledì 5 aprile | 19:30 - 20:30 | firme libro | SO-IL Architects Solid Objectives  



AA MUSEM LAB 

L’ AA Museum Lab è un Diploma Unit (15) della Architectural Association School of Architecture di Londra. 
Diretto da Giulia Foscari, con assistenza di Harikleia Karamali, e in collaborazione con Ekaterina Golovatyuk, il corso 
offre agli studenti la possibilta’ di sviluppare, in parallelo, una tesi di ricerca e la progettazione un “live” project.  
Attraverso il progetto di ricerca individuale gli studenti sono invitati a riflettere sui paradossi dei musei contemporanei 
e le loro trasformazioni ideologiche, culturali, sociali, strutturali e tecnologiche. Le tesi includono investigazioni che 
svelano  l’amnesia di ambizioni culturali in regioni remote e analisi critiche di sviluppi tipologici. Il progetto, dall’altra 
parte, consiste nella realizzazione di una libreria d’arte, intesa come una delle componenti prosaiche dei musei in 
continua espansione. Estrapolato dai confini del museo, il Nomadic Bookstore vuole celebrare la qualità analogica dei 
libri.  

Studenti dell’AA Museum Lab: 
Adrian Ma, Arslan Arkallayev, Federica Sofia Zambeletti, George Fergusson, Linus Cheng, Lloyd Lee, Ludovica 
Cirillo, Martina Contento, Olympia Simopoulou, Sebastian Serzysko, Tyler Camille Bollier  

AA Museum Lab Blog: http://dip15.aaschool.ac.uk  
AA School of Architecture Link: www.aaschool.ac.uk 
Instagram: #aamuseumlab 

------  

Lars Müller Publishers 

Lars Müller Publishers è una casa editrice internazionale con sede a Zurigo, Svizzera, fondata nel 1983 a seguito 
della passione bibliofila del designer Lars Müller. La casa editrice ha avuto riconoscimento mondiale, non solo nel 
settore dell’editoria, grazie alle sue accurate pubblicazioni sull’architettura, design, fotografia, arte contemporanea e 
società. Il programma di pubblicazioni riflette i diversi interessi culturali di Müller presentando gli sviluppi storici e 
contemporanei delle arti visive, del design del prodotto, dell’ambiente esplorando la loro rilevanza sociale e culturale. 

LMP Link: www.lars-mueller-publishers.com 

------  

Informazioni sul Fuori Salone 2017    

Link: https://fuorisalone.it/2017/  

------  

Informazioni sui contribuenti 

Granorte: www.granorte.pt  
Dr. Gallina: www.gallina.it  
Pro Helvetia: https://prohelvetia.ch  
Vogt Landscape Ltd: www.vogt-la.com 

------  

Per maggiori informazioni: aamuseumlab@gmail.com  

------  

Immagini ad alta risoluzione possono essere scaricate QUI 

Tutte le immagini devo essere accreditate a:  © AA Museum Lab 
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