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Milano Design W eek 2018 a Lambr ate: cr eatività
internazionale e str eet food
di Mariar osaria Bruno
Lambr ate place t o be . Vibr ante, dinamico e cr eativo, il
quar tiere conser va la dimensione del paese con uno
o la nuo va
spirit
Br ooklyn italiana . Le vie che si snodano att orno a via
Massimiano, via V entura e via Conte Rosso, anche per
l’edizione 2018 della Milano Design W eek si animer anno
di e venti, mostr e e installazioni , diventando il cuor e
pulsante del Lambr ate Design District , da mar tedì 17 a
domenica 22 aprile .
Tra le z one che più sono cambiate negli ultimi anni,
o al Fuorisalone ,
dando un contribut
Osteria Milano
Lambr ate si conf erma la casa di impor tanti nomi di fama
mondiale, a par tire da Simone Micheli . L’architetto sar à protagonista di due mostr e, Hotel Regener ation , realizzata
entura 14 , in via
in collabor azione con T ourism Inv estment, PKF hotelexper ts & AboutHotel pr esso
Ventura 14, e The pr ecious apar tment in Puntaldìa , negli spazi del Simone Micheli studio - galler y, al civico 6 della
stessa via. Su un ’area di 4 mila metri quadr ati, la prima si pr ospetta come il più gr ande e vento-agor à mai
realizzat o sino ad or a per la k ermesse meneghina in ambit o contract , con plurimi spaccati dedicati al mondo
dell’accoglienza e dell’ ospitalità , nonché il fulcr o dei dibattiti di Hospitality & Design F orum , con l’inter vento di
designer , architetti e alber gatori. La seconda, inv ece, consentir à una visita vir tuale al nuo vo progetto di
appar tamenti r ealizzati nella Sar degna occidentale, in un complesso r esidenziale super esclusiv o.
Per il sest o anno consecutiv o tornerà anche Din - Design In , l’evento organizzat o da Pr omotedesign.it, nella
location di via Massimiano 6-via Sbodio 9: un capannone industriale di 2 mila metri quadr
ati che per l’ occasione si
trasformer à nel tempio del design internazionale , per scoprir e il talent o (e i pr odotti) di designer , accademie e
architetti da ogni do ve. Pr esente il suo Temporary Shop , dove acquistar e ar ticoli cr eativi di gioielleria
contempor anea. T ra le scuole pr esenti, NID, Nuo vo Istitut o di Design, Accademia Umprum delle ar ti,
dell'architettur a e del design di Pr aga e Academie Ar temis di A mster dam. Nel giar dino interno di Din - Design In
grande pr otagonista sar à il cibo. E cco i food truck di WEating 2018 , evento nell’event
ori su
realtà accomunate dalla passione per la gastr onomia e per le sue forme d’ espr essione.
A proposit o di gust o, tornerà anche la Str eet F ood Experience presso il Giar dino V entura, in via V entura 12. Qui, a
ogni ora del giorno, i foodies potranno lasciarsi tentar e dalle specialità del cibo di str ada italiano (e non solo) , ma
anche dalle ultime tendenz e in tema di sapori e design, tr a show cooking e lezioni di chef . Dall’ora dell’ aperitiv o
da ser a, poi, un dj-set scandir à il tempo, accompagnando l’ arte mix ologica dei barman. T ra le pr oposte
manger ecce del Lambr ate Design District , ci sar à anche Osteria Milano , in via Sbodio 30: l’
con la sua pr ogrammazione di incontri e musica dal viv o, ospiter à i pr ogetti di designer emer genti, tra per formance
originali e contenuti under ground.
Approcci contr ocorr ente e nuo ve siner gie tra aziende, designer e impr enditori sar anno inv ece al centr o di
Fuorisalmone , che nei loft di via Massimiano 2 stimoler à, tra business e cr eatività, inediti network tr a i div ersi
attori del design . Inter essante, negli spazi di via V entura 3, la pr ogrammazione di Shar ed House: Ar chitettur a CoIndividuale , che appr ofondirà con incontri e dibattiti il tema contempor aneo delle case con ambienti condivisi. Allo
Spazio Donno di via Conte Rosso 36, inv ece, v erranno esposti in anteprima pr ogetti legati alla domotica , assieme
a cr eazioni quali gli arr edi di La Err e Flight Case e i suoni nel legno di Alessio De Stefano, selezionati da Stefano
Epis di DesignCir cus. P er chi è in cer ca di stimoli nuo vi, visioni alternativ e e istanz e internazionali, un gir o per la
str ade di Lambr ate è d’ obbligo.
Per quant o riguar da gli orari le due mostr e di Simone Micheli sar anno visitabili dal 17 al 21 aprile dalle or e 10.00
alle 20.00, con aper tura str aordinaria mer coledì 18 aprile dalle or e 10.00 alle or e 24.00, e il 22 aprile dalle or e
10.00 alle or e 18.00 (ingr esso liber o). Gli stessi or ari sar anno osser vati da Din - Design In e WEating , da Shar ed
House e dal Fuorisalmone , tutti a ingr esso liber o. Osteria Milano , invece, sar à aper ta dal 17 al 22 aprile dalle or e
10.00 alle 02.00 (ingr esso liber o) e la Street F ood Experience dal 17 al 21 aprile 2018 dalle or e 10.00 alle 24.00 e il
22 aprile 2018 dalle or e 10.00 alle 20.00. Gli or ari dello Spazio Donno sar anno dalle or e 10.00 alle or e 20.00 dal 17
esso liber o).
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