Fuorisalone 2018: Lambrat e Design District
Cosa succederà in zona Lambrate-Ortica dopo l'uscita di scena di Ventura Projects? Un circuito cerca di
reinventarsi in vista del più importante appuntamento dell'anno
Redazione Living

«Ventura Lambrate is dead, long live Ventura», annuncia va Organisation in Design lo scorso
ottobre, comunicando l’abbandono del distretto Lambrate–Ortica
amento delle loro
attività espositive in Stazione Centrale e nel nuovo spazio
FuturDome(http://living.corriere.it/tendenze/design/fuorisalone- 2018-ventura- centrale- e-ventura- future/) in
zona Loreto. Dopo otto anni, un c ambio di rott

erente che avrà riper cussioni sulle r otte
Fuorisalone 2018, con il suo palinse sto sempre più ric co di appunt
erché,
e rimane in ogni caso
anche se orfana del circuito gestito da Ventura Projects, zon
o di rif erimento per i giovani designer e i talenti creativi emergenti (o quantomeno è
quello che si aspetta il pubblico). Sulla c arta, l’obiettivo del nuovo Lambrate Design
District(http://www.lambratedesigndistrict.com/)

egia passa nella mani di Prodes Italia – è

quello di confermare la presenza di mostre di qualità, l’afflus so di designer e realtà imprenditoriali
indipendenti, la concentrazione di scuole e accademie, oltre a bissare la quota di 120.000 visit atori
ve reinventare alla svelta in funzione
dello scorso anno. Impr esa non facile per un circuit
del più importante evento di design dell’anno e promette – dice Enzo Carbone, AD di Pr odes Italia
– di «oltr epassare i confini del design, tenendo vivo il quartier e durante tutto l’anno con
settimane dedicate alla moda, al food, all’arte e al green».

(http://static2- living.corriereobjects.it/wp- content/uploads/2018/02/lambrate2.jpg)

Alla conferenza stampa del 16 febbraio sono state annunciate le prime partecipazioni: Din–Design
In (via Mas simiano 6), DesignCircus (pr esso Spazio Donno, via Conte Ros
Studio CR34 (via
Fuorisalmone (via Mas simiano 5) e vento giunto alla sua 5a edizione che «mira
Conte Ros
e opportunità concrete di business e di interazione tra professionisti e impr enditori». E
999
ancora, Shared House: Architettura Co- individuale
domande sull’abitare contemporaneo(http://living.corriere.it/tendenze/extra/999-una-collezione-didomande-sullabitare-contemporaneo-triennale-milano/)

a da Stefano Mirti alla Trienn ale di Milano,

un progetto sugli spazi in c ondivisione tra pubblic o e privato. L’architetto Simone Micheli
presenterà invece due mostre: Hotel Regeneration (pr esso Officin a Ventura 14), un alle stimento di
oltre 4.000 mq di ambienti dedicati all’accoglienza, e The precious apartment in Puntaldìa (pr esso
Simone Micheli Studio G allery), un ’esibizione con uno showr oom permanente e una mostra in
realtà virtuale che guiderà il visit atore all’interno di una residenza privata firmata dall’architetto di
Fir enze. Ampio spazio al discorso food design con gli eventi WEating 2018 (nel giar dino interno di
Din-Design In) e Street Food Experience presso Giar dino Ventura (da segnalare tra le new entry, lo
spazio Osteria Milano in via Sbodio 30). Non ultime le ac cademie del design: confermate le
presenze di Scuola Mohole (via V entura 5), NID–Nuovo Istituto di Design, Accademia Umprum di
etto. Ora la
Praga e Academie Artemis di Amsterdam. Questi i primi nomi del ‘rinno vato
essa attrattiv
e a Lambrate il pubblico degli anni passati?
Lecito chiederselo e importante verificarlo. L’appuntamento è dal 17 al 22 aprile.

dove: Inf o Point c/o Din–Design In, via Mas simiano 6, Milano
quando: 17 – 22 aprile 2018
lambratedesigndistrict.c om(http://www.lambratedesigndistrict.com/)

