Notifiche

Fuorisalone, mille eventi dedicati al design

Interior Design

Smart Living

La m b r a te De s ig n Dis tr ic t, s p u n ta n o g li
a p p u n ta m e n ti d e l Fu or is a lon e
Ci si avvicina alla settimana del Salone del Mobile di Milano e prende quota il
Fuorisalone
Dario Notarb ar tolo

• 20 febbraio 2018

0

16

La settimana dal 17 al 22 aprile sarà cruciale per gli appassionati di design, oltre al consueto appuntamento dell’anno col
Salone del Mobile di Milano le

novità dell’Int erior Design si potranno apprezzare sparse per la città con mille appuntamenti

dedicati a tutto ciò che riguarda il design non unicamente in chiave arredamento. Una zona particolarmente attrattiva sarà
come da otto anni a questa parte la

zona Lambrat e-Or tica . Quest’anno le iniziative saranno guidate da

Prodes Italia che

prende il posto di V entura Projects.
La nuova guida del progetto “ Lambrat e Design District ” non intende dare per scontate le 120.000 visite previste e si è mossa
per portare contenuti altamente attrattivi in competizione con le altre zone di Milano dedicate al

Fuorisalone 2018. I

riferimenti rimarranno i giovani designer e i talenti creativi emergenti, verranno riconfermate le mostre di qualità, l’afflusso di
designer e le realtà imprenditoriali indipendenti, vi saranno inoltre le scuole e le accademie.

Ec c o i p rim i a p p u n ta m e n ti
La conferenza stampa del 16 febbraio ha dato modo di conoscere le prime partercipazioni che costituiranno l’ossatura degli
eventi: Din–Design In (via Massimiano 6), DesignCir cus giunto alla nona edizione pr esent erà una selezone di tr enta designer
italiani, novità assolute dell’arredamento made in Italy (presso il rinnovato Spazio Donno, via Conte R

osso 36), Studio

CR34 (via Conte R osso 36), Fuorisalmone (via Massimiano 5) il design controcorrente, un evento giunto alla sua 5a edizione
che tende a favorire gli incontri tra professionisti e imprenditori. P
Ventura 3), di cui fa parte la mostra

oi ancora Shar ed House: Ar chit ettura Co-individuale

(in via

999 domande sull’abitare contemporaneo curata da S tefano Mirti alla T riennale di Milano.

L’architetto Simone Micheli presenterà due mostre: Hotel Regeneration (presso Officina V entura 14), oltre 4.000 mq di
ambienti dedicati all’accoglienza, e

The precious apartment in Puntaldìa (al Simone Micheli S tudio Gallery), uno showroom

permanente ed una mostra in virtual reality che accompagnerà il visitatore dentro una residenza privata. Non mancherà lo
spazio food con WEating 2018 (nel giardino interno di Din-Design In) e
debutta lo spazio Ost eria Milano in via Sbodio 30. Ci sarà anche

Street Food Experience presso Giardino V entura,

Leddov e galler y il design della luce in un evento,

organizzato dall’associazione tecnoimpr ese, dove ci sarà la consegna del prestigioso premio internazionale
Ed infine troveremo anche le accademie del design: sono confermate le presenze di

Codega A ward.

Scuola Mohole (via V entura 5), NID–

Nuov o Istitut o di Design , Accademia Umprum di Praga e Academie Ar temis di Amsterdam.

