
Lo street artist Max Petrone, che ha �rmato la nuova illy Art Collection intitolata Coffee Drawings, è
anche il protagonista dell'omonima live performance alla Triennale, dove lo si potrà vedere in
azione in un temporary atelier. Qui sono anche in mostra le sue illustrazioni, realizzate usando il
caffè espresso come un acquarello: partendo da un foglio bianco e da una macchia di caffè
possono nascere storie di tutti i tipi, e anche visitatori potranno cimentarsi con questi disegni
estemporanei.

11.WeEating

COURTESY PHOTO

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.

12. Tiny Bar dreamed by ToiletPaper, Lavazza
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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

C'è un momento dell'anno in cui Milano diventa una calamita per creativi, designer e appassionati
di design, ed è il Salone del mobile, ma ancora più il Fuorisalone, cioè quella miriade di eventi,
appuntamenti, mostre e installazioni disseminate per le vie della città, sopratutto nei quartieri ad
alto tasso di design (come Brera, Ventura e Tortona), ma non solo. Anche il mondo del food si
mobilita per l'occasione, così che la Milano design week diventa un appuntamento imperdibile per
ogni foodie che si rispetti. Muoversi fra tutte le proposte richiede una guida pratica per non perdersi
il meglio, e qui sotto vi ricordiamo quali sono gli eventi più cool legati all'enogastronomia al
Fuorisalone 2018.

Di Barbara Corradi  18/04/2018
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