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5. De Rerum Natura – Cascina Cuccagna – fino al 22 Aprile
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Fino al 22 aprile Milano, come ormai da più di mezzo secolo, diventa la capitale mondiale del mobile e del design: se alla Fiera di Rho va infatti in scena il Salone Internazionale
del Mobile, l’evento più glamour è ormai diventato il Fuorisalone, che vede le vie della città, dal centro alle periferie, invase da una folla che di creativi, designer e investitori da
tutto il mondo, rigorosamente all’ultima moda, ma anche di famiglie milanesi che si aggirano tra installazioni, eventi, happening, tutti all’insegna di sorprendente.
Gli appuntamenti sono centinaia, e spuntano a macchia di leopardo praticamente ovunque, tanto che, se è impossibile vederli tutti, diventa un’impresa anche scegliere i migliori.
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Alla Cascina Cuccagna si indaga il rapporto tra uomo urbano e natura attraverso mostre, incontri e workshop a tema. L’appuntamento, sviluppato su più giorni,
vede
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artistica di Matteo Ragni che per l’occasione ha disegnato tre oggetti volti a creare un’interazione proficua tra uomo e natura: Pinplant, un chiodo stampato con tecniche 3D e
biodegradabile da piantare nella terra per far germogliare piante aromatiche, Frathin, un tavolo in legno di ispirazione francescana pensato per raccogliere le briciole e nutrire gli
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6.
Din,anche
Design In – Lambrate design district – fino al 22 Aprile
Guarda

1. Disco Gufram – Mediateca di S.Teresa fino al 21 Aprile

Per il sesto anno consecutivo Promotedesign.it, collettivo di designer e architetti, celebra l’autoproduzione del design Made in Italy e internazionale con Din – Design in. L’evento
coinvolge 150 brand con le loro creazioni esposte negli oltre 2000 mq della location scelta per l’occasione. Il Lambrate Design District si anima quindi con i prodotti di designer
emergenti e progettisti affermati in una kermesse che è ormai un appuntamento fisso della Milano Design Week e che lo scorso anno ha saputo attirare ben 340000 visitatori.
Din, Design In – Lambrate design district

