
Ancora suggerimenti a tema enogastronomico dal denso
cartellone di eventi della Settimana del design, che dal 17 al 22
aprile animerà Milano. Con grandi chef al parco del Castello
Sforzesco, food truck nel giardino segreto di Lambrate,
creazioni di pastry design. E gli occhi di Carlo e Rosa
(Cracco&Fanti) che diventano opera d'arte. 

 
In avvicinamento alla Milano Design Week 2018 (per gli amici
MDW18) che animerà la città dal 17 al 22 aprile, in
concomitanza con il Salone del Mobile 2018, proseguiamo con i
suggerimenti per orientarsi tra gli appuntamenti a tema
enogastronomico del ricchissimo cartellone che scandisce il
Fuorisalone. Come detto in precedenza (qui la prima tappa della
nostra agenda), non stupisce la grande abbondanza di eventi che
scommettono sul binomio cibo e design per disegnare la mappa
dell'intrattenimento cittadino tra cortili segreti, gallerie e locali
della città: ogni anno di più, l'attrattività trasversale della buona
tavola e l'atmosfera conviviale dei banchetti di piazza diventano
una carta sicura da spendere per assicurarsi visibilità.
Riprendiamo quindi il nostro tour di consigli per l'uso.
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Fuorisalone 2018. Gli appuntamenti a tema
enogastronomico della Milano Design Week.
Seconda tappa

prezioso, chi ha incamerato le suggestioni di stoffe esotiche, chi
ha ripensato il biscotto da caffè e chi ha attinto al mondo delle
fiabe.

 

Ventura Garden Lambrate: Appuntamento consolidato quello
con il giardino di via Ventura, 750 metri quadri a disposizione di
food truck e artisti internazionali che animano le serate musicali e
i djset durante il Fuorisalone. Quest'anno, il sodalizio con Just Eat
garantisce un ulteriore servizio a chi vuole evitare le code, e
mangiare in relax negli spazi comuni del parco: Just StrEat Week
è la prima settimana in strada del servizio di delivery, che
consegnerà a domicilio le proposte di 10 food truck del Ventura
Garden, ordinabili comodamente via app. Chi usufruirà del
servizio potrà sfruttare la priority lane e ritirare il proprio street
food senza code. Tra le proposte, i falafel di Cooking Garage e i
Pop Dog, le arepas di El Caminante e il pane cunzato di Ape
Bedda. Dalle 11 a tarda sera.


