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Tra i protagonisti della Design Week torna
Din – Design In, 2.000 mq all'insegna del design
cXZtwlmT4BIKajShv0_9hRU73swOiZq92FcXZtwlmT4BIKajShv0_9hRU73swOiZq92-lw2i9cVKC8nGijWudeOmVpP6gwukm97j927
w2i9cVKC8nGijWudeOmVpP6gwukm97j927sDSXIiRMfganv4Hx9Eq6T1O
internazionale nelYSddsZQovre3SUeTUtLpFoMnFNUXxqNcuore del Lambrate District
4exsMuwcEtAjQcYhPv1gAtXiMfrFUeMBvkPGmTOnFWcNfnkhNjUcz7ggVDNipo_XFUlu
SddsZQovre3SUeTUtLpFoMnFNUXxqNexsMuwcEtAjQcYhPv1gAtXiMfrFUeMBvkPGmTOnFWcNfnkhNjUcz7ggVx-vision-tour%2F)
Al centro del Lambrate Design District (https://www.mymi.it/lambrate-design-district-2018/), ormai pilastro del Fuorisalone, va in scena dal
-vision-tour%2F)

17 al 22 aprile, per il sesto anno consecutivo, Din – Design In, evento organizzato da Promotedesign.it.

La location non poteva che essere rappresentativa dello stile underground caratteristico di tutto il quartiere: un capannone industriale di
2.000 metri quadri, cornice perfetta per esaltare i prodotti dei designer, delle accademie e delle aziende presenti all’evento.
Sono 130 gli espositori che quest’anno coloreranno l’hangar in Via Massimiano 6 / Via Sbodio 9. Tra questi il 20% sono italiani, il
restante 80% proviene da tutto il mondo: sono presenti designer, aziende, scuole, organizzazioni e architetti di fama mondiale.
I prodotti spaziano dal light design all’arredamento, �no ad arrivare agli accessori per la cucina e i complementi d’arredo per la casa. Non
può mancare però lo spazio dedicato all’innovazione, con progetti sperimentali di scuole e organizzazioni di design.
Due sono infatti i progetti presentati in collaborazione con l’Unione Europea: LUMENTILE, nato da un progetto di ricerca della
commissione europea H2020, e BaltSe@nior, che con un Age Simulator in 3D.
Verrà inoltre dedicata un’ampia area per l’esposizione di prodotti provenienti da importanti università di design, quali NID, Nuovo Istituto
di Design, Paula Chacartegui, studentessa presentata da IED BARCELLONA, Accademia Umprum delle arti, dell’architettura e del design di
Praga e Academie Artemis di Amsterdam.
Un’importante spazio è inoltre dedicato proprio alla Czech Design Week e KPD Russia, che nelle loro aree presenteranno i prodotti dei
designer più talentuosi delle loro rispettive nazioni.
Non mancherà anche per quest’anno l’area Temporary Shop di Artistarjewels.com e il food truck festival WEating 2018
(https://www.mymi.it/weating-2018/) nel giardino interno di Din – Design In.
Da martedì 17 a domenica 22 aprile 2018
Orari: da mart a sab 10.00-20.00 / dom 10.00-18.00
Lambrate Design District Night: mercoledì 18 aprile (tutti gli eventi) �no alle 24.00

Data e luogo
Dal 17 aprile 2018 - 10:00
al 22 aprile 2018 - 18:00
Location Evento, Via Massimiano 6 / Via Sbodio 9, Milano
http://www.promotedesign.it/
(http://www.promotedesign.it/)

