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Fuoris a lone 2018: ev enti e progra m m a a Brera ,
La m bra te e Tortona

d i C a m illa De p on ti
6 g iorni fa

4 17 Vis ua lizza zioni

Pa rte il Fuorisa lone 2018. Ec c o gli eventi ed il progra m m a nei distretti m ila nesi
di Brera , Tortona e La m bra te

Esposizioni di design, eventi e workshop animer anno le giornate milanesi dal 17 al 22
aprile in occasione del Fuorisalone 2018 . L’evento più atteso dell’ anno da tutti gli
appassionati del mondo del design e dell’

arredament o. Le più famose aziende del

sett ore trasformer anno la città di Milano in capitale del design con le lor

o cr eazioni

ammir abili a cielo aper to.
Il calendario del F uorisalone 2018 prevede 792 e venti distribuiti in 6 giornate, in
concomitanza con il Salone del Mobile. La

design week attir erà milioni di

professionisti, designer , architetti, studenti e curiosi.
Arte, architettura, arr edo, food, tecnologia, design sono alcuni dei temi tr

attati.

Fuoris a lone 2018: gli ev enti princ ipa li
Il Fuorisalone 2018 si svilupper à in numer osi quar tieri del Comune di Milano . Gli
eventi, le esposizioni e i workshop si concentr

eranno in tr e z one principali, quattr o

punti str ategici e altri spazi dedicati.
Il cuor e del F uorisalone 2018 è costituit o dai distr etti di Br era, Tortona e Lambr ate .

Fuoris a lone 2018: Brera
Br era si pr esenta come il più impor tante punto di rif eriment o internazionale, nel centr o
di Milano, per la pr omozione della cultur a. È uno fr a i principali distr etti di pr omozione
del design in Italia, con un gr an numer o di showr oom dedicati all’ arredo e gallerie. P er
o è Be Human e sar à

il Fuorisalone 2018 Br er

sviluppat o in collabor azione con la F ondazione Empatia Milano. Prima di cr

eare, un

esper to progettista de ve compr endere i bisogni del destinatario del pr ogetto. P er farlo
deve immedesimarsi in lui, sar à dat o grande risalt o dunque al tema dell’ empatia.
Brera Des ign Dis tric t

Le giornate del Fuorisalone 2018 presso Br era Design District sar anno animate da
eventi, workshop ed esposizioni in tutte le vie della città.
Timberland ha deciso di sostener

e una campagna tutta al f emminile. Ha fatt o

installar e l’opera “Don’t call me…Dafne” di Elena Salmistr aro, in piazza XX V aprile, un
albero dalla forma f emminile che simboleggia la capacità di pr

otezione e di amor e che

solo una donna sa dar e.
Pr esso il Br era Design A par tment di via P alermo 1 è possibile ammir are arr edi e
oggetti realizzati a mano a Nolo e Mur ano. Il per corso è aper to dalle 12 alle 19.30 e
presenta le oper e d’alto ar tigianat o e di design di famosi ar tisti. F ra questi Maddalena
Selvini e A ugustina Bott oni. Piazza Gae A ulenti e piazza XX V Aprile sar anno dedicate
alla natur a. Nella z ona più moderna e modaiola di Milano sar

anno installati or ti mobili

con sedute incorpor ate per far viv ere ai visitat ori un’esperienza unica.
Attraversando le vie di Brera Design District è inoltr e possibile entr are in un salott o in
viaggio. L ’opera, a cur a di Cristina Celestino, ricr ea in chia ve contempor anea lo st orico
tram Cor allo del 1928. Pr esso lo spazio E dit di via Mar oncelli l’ atmosf era richiamer à il
design br asiliano con le oper e di 65 desiner . Dal Br asile si passa poi alla Svizz
il progetto di F abio Rotella. I passanti sar

era, con

anno accolti da sedute cr eate con str ati

orizz ontali di Swiss CDF , lavorati e sagomati.

Fuoris a lone: Tortona Des ign W eek
I temi tr attati nella z ona di Tortona sono da vvero par ticolari.
Il Fuorisalone nel per corso di T ortona è dedicat o al design con uno sguar do ampio. I
visitat ori a vranno modo di viv ere un’esperienza unica intr aprendendo un viaggio fr a
suoni e ambientazioni che uniscono elementi classici ad elementi contempor
Tortona Design W eek presenta un ’esposizione di oggetti per il benesser

anei.

e e la casa,

dedicando gr ande attenzione alla famiglia. Il pr ogetto Casa St okke offr e uno spazio
ricco di attività, pensat o per le futur e mamme. Mar tedì 17 aprile Olivier o T oscani
racconter à la maternità in 40 scatti. In pr

ogramma anche workshop sul tema della

gravidanza, in cui inter verranno ostetriche€e6,90
pediatri.
Altra par ticolarità del Fuorisalone in via T ortona è il pr ogetto di Easy Jet. La nota
compagnia di v oli realizz erà un Milaneasy Lounge, per far scoprir

e ai visitat ori come il

design sia impor tante nell’ esperienza del viaggio.
Novità impor tante sar à l’Asia Design P avilion di via W att 15. 4000 mq dedicati a
design, ar te, ar chitettura, food e moda del mondo asiatico.

Fuoris a lone 2018: La m bra te Des ign Dis tric t
Una grande oper

ecuper o ar chitettonico ha coinv olto negli ultimi

tempi la z ona di Lambr ate , tra via Massimiano, via V entura e via Sbodio.
La Shar ed House in via Massimiano ospiter à le oper e di Stefano Mir ti. Il pr ogetto si
intitola “999 domande sull’ abitar e contempor aneo”.
Din – Design In 2018

rappresenta la sede espositiv a pricnipale di Lambr ate Design

Discrict . I visitat ori potranno ammir are i pr odotti di designer e ar chitetti di fama
mondiale.
Tutti i ciclisti potr anno div ertirsi in via dei Canzi nello spazio a lor

o dedicat o, GilcoLab

Art&Bik e.
Esposizioni di ar tigianat o, performance liv e, spazi food ed e venti legati al design
animer anno le vie di Lambr ate nella design week .

