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Lambrate Design District 2018
Arte e cultura

Il Fuorisalone 2018 del distretto di Lambrate presenta il design a 360 gradi, spaziando nel
Contract, nel Food e nell’Arte
Dal 17 al 22 aprile 2018
va in scena la nuova edizione della Milano Design Week
e pe r l’occasione il distretto di Lambrate torn a a colorarsi
di creatività e innovazione
, per soddisfare le aspettative del pubblico che attraverserà il quartiere.
Il Lambrate Design District ha abbracciato per questa edizione del Fuorisalone il design a 360 gradi, spaziando nel Contract, nel Food e
nell’Arte.

DESIGN
Tema cen trale è sicuramente il Des ign, italiano e internazionale, presentato dalle esposizioni collettive di Din-Design In 2018, Spazio
Donno con DesignCircus (https://www.mymi.it/designcircus-conquista-la-milano-design-week/)
e Fuorisalmone . Pre senti anche IN TRO
di Studio CR34, RedRoom e D&R – Design & Retail.

ARTE
Il distretto di La mbrate abbraccia quest’anno anche il mondo dell ’arte, dando spazio a due eventi dedicati del settore: The
Wunderkammer
of Michele Vitaloni presentato nello spazio KKM, la performance audio-visiva Silencio pres so Spazio La mbrate e il
temporary Shop di gioiello contemporaneo
Artistar Jewels , all’interno di Din – Design In 2018.

CONTRACT
Il La mbrate Design District focalizza quest’anno la sua attenzione anche al mondo del Contract, grazie ai due eventi organizzati
dall’architetto Simone Micheli nel quartiere. Micheli darà vita a due mostre: Hotel Regeneration (16 – 22 Aprile 2018) presso
Ventura 14 e The precious apartment in Puntaldìa
(17-22 aprile 2018) presso Simone Micheli studio – gallery.

SHARING
Il qua rtiere vuole però
ai suoi visitatori degli spazi per poter interagire, uno scambio di idee e di sinergie tra addetti al settore. A tal
della Triennale di Milano in seno alla mostra
scopo nasce SHARED HOUSE: Architettura CO-DIVIDUALE , concepi to come spazio
organizzata da Stefano Mirti dal titolo
“999 domande sull’abitare contemporaneo” (https://www.mymi.it/999-collezione-domandesullabitare-contemporaneo%ef%bb%bf/)
e Art&Bike allo Spazio Industriale, dove saranno presenti Zehus SpA insieme alla sua esposizione
di pezzi unici su disegno originale Gilco.

FOOD
Gli eventi non termineranno però alle 20.00 con la chiusura delle porte: si rinnovano anche quest’anno WEating nel giardino interno
di Din-Design In e Just StrEat Week – Street Food Expe rience pres so Giardino Ventura. Sarà un’occasione unica di ritrovo per intratten ersi
Dal martedì 17 a domenica 22 aprile 2018
Orari: tutti i giorni dalle 10.00 (la chiusura varia da evento a evento)

Data e luogo
Dal 17 aprile 2018 - 10:00
al 22 aprile 2018 - 20:00
Lambrate District, Milano
http://www.lambratedesigndistrict.com/
(http://www.lambratedesigndistrict.com/)

