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Emanuele Pezzotta, fondatore di Fuorisalmone, propone agli appassionati un'esperienza nuova
ed insolita: come vivere il design in modo originale.
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Emanuele Pezzotta, fondatore di Fuorisalmone, propone agli appassionati un'esperienza nuov
ed insolita: come vivere il design in modo originale.
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Milano, oltre a essere moda e lifestyle, è la capitale del design. Infatti, durante la
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dedicata alla carriera di Nalini Mali
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presente e il futuro”, in cui il presente è ricco di credibilità e autorevolezza e il
futuro “sicuro di voler essere parte del Distretto di Lambrate”. Il team di
Fuorisalmone sta già preparandosi per la prossima Design Week, ma anche
durante l’anno sarà presente con eventi e iniziative. Emanuele Pezzotta spiega
anche la strada che si sta delineando per Fuorisalmone, che si basa
sull’innovazione, la sperimentazione ed “un poco di azzardo [che] può dare quel
quid in più, per non essere dimenticati dopo cinque minuti”.
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EDUARDO PAOLOZZI I
A VENEZIA

Padre della Pop Art britannica, Edu
torna a Venezia con una mostra alle
galleria Alma Zevi, che ne ripercorr
1947 al 1974.
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