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Quattro cose da mangiare, quattro posti dove andare, quattro modi per perdersi a Pavia e dintorni. Il portale pavese di riferimento
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Eventi Fuorisalone 2018: tutti gli appuntamenti

gratis a Milano


18 aprile 2018

 Valentina Abbiati
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Dal 17 al 22 aprile 2018 si svolgerà la 57a
edizione del Salone del Mobile.
Eventi Fuorisalone 2018: tutti gli appuntamenti
Eventi

gratis Come
a Milano
ogni anno un appuntamento milanese �sso per tutti gli esperti del settore a
 Valentina Abbiati
livello
internazionale, presso Fiera Milano Rho.

 18 aprile 2018

L’edizione 2018 si preannuncia come un nuovo punto di partenza. Quest’anno per
il primo anno, il Salone del Mobile ha stilato il suo primo Manifesto che pone
Milano al centro del processo di rinnovamento. Per valorizzare questo legame con
Milano, la 57a edizione della manifestazione varcherà i con�ni della Fiera e arriverà
0
sino in Piazza
Duomo.
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Insomma molte sono le novità dell’edizione del Salone del Mobile e anche gli

Eventi Fuorisalone
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saranno all’altezza della manifestazione.
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Milan Design Market – Mostra di designer emergenti
3D Printed Playground – un parco giochi per bambini con materiali riciclati e
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LAMBRATE
DESIGN DISCTRICT
BRERA
Più di 20 eventi in zona Lambrate.
Più di 200 eventi per il Fuorisalone 2018 in zona Brera.
Din – Design In – Un capannone industriale di 2.000 mq, tempio della creatività
Corallo – il progetto che trasforma uno storico tram del 1928 in un salotto
internazionale.
itinerante.
FuoriSalmone
– Professionisti e imprenditori che nuotano controcorrente.
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Spazio Donno – Esposizioni legate alla casa e alla domotica.
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Studio
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Apex Brasil
presenta Be Brasil – 65 designer e aziende esporranno oggetti di
Scuola
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brasiliano.
Shared House – Nuove pratiche dello stare insieme
Brera Gourmet Aperitif �rmato Giovanni Cova – dopo tante fatiche
�nalmente un aperitivo di classe.



