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Secondo appuntamento con il Fuorisalone 2018 in collaborazione con Lambrate Design District. Ogni
giorno vi racconteremo curiosità e novità esposte, a�raverso il nostro obie�ivo fotograﬁco. Il tema? I
COLORI! E dopo il giallo continuiamo con un grande classico: il black&white.
Quarto appuntamento con il Fuorisalone 2018 in collaborazione con Lambrate Design District. Ogni giorno

La nostra collaborazione con Lambrate Design District (h�p://www.lambratedesigndistrict.com/) e
vi racconteremo curiosità e novità esposte, a�raverso il nostro obie�ivo fotograﬁco. Il tema? I COLORI! E
Promote Design (h�p://www.promotedesign.it/) continua. Un reportage fotograﬁco quotidiano per
dopo il giallo, il black&white e il rosso è il turno del blu.
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Infa�i nella loro lingua esisteva una sola parola per deﬁnirli.
(Fonte:
Seguiteci ogni giorno, le gallery saranno costantemente aggiornate!

Una curiosità: nelle tribù Masai di Kenya e Tanzania, il nero è associato alle nuvole che portano la
pioggia, ed è quindi un simbolo di vita e prosperità.
Seguiteci ogni giorno, le gallery saranno costantemente aggiornate!
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