 abbonati



GLI EVENTI DA NON PERDERE DEL FUORISALONE 2018 CHE
METTONO D'ACCORDO DESIGN E FOOD
Mostre, installazioni, degustazioni, temporary food e ristoranti: c'è di tutto a Milano durante la
Design week per far contenti gli appassionati di enogastronomia
Di Barbara Corradi
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C'è un momento dell'anno in cui Milano diventa una calamita per creativi, designer e appassionati
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PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO
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Il giardino interno di Din - Design In, nel Lambrate Design District (via Massimiano 6 - via Sbodio 9),
ospita una selezione di food truck: un evento dentro l'evento che fa da ponte gastronomico per le
numerose esposizioni di questo distretto. Aperto dal 17 al 21 aprile dalle 10 alle 20, il 22 aprile dalle
10 alle 18, e orario prolungato mercoledì 18 aprile �no alle 24.

