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Avevo incontr ate e il fuorisalone e, rivendicando la

libertà di stampa, mi hanno detto che per loro Lambr ate è morta. Siamo andati a vedere di persona, e ovviamente

andremo a seguire in diretta tutti gli eventi del #fuorisalmone (di cui siamo sponsor anche quest'anno). Lambr ate ci

sembr

 

entur a Lambr ate minacciavano la morte del quartiere di

Lambr ate a seguito del loro tr asferimento in Loreto, tuttavia i recenti articoli apparsi sulla stampa nazionale r accontano

una Lambr atori, nuove idee ed un team giovane, che non si è dimostr ato

imprepar ato al “passaggio di consegne” per la gestione del palinsesto cultur ale di eventi della periferia Nord Est di Milano.

Il team si è avvalso di un tecnico esperto di recupero urbano, che negli ultimi due anni ha ideato un nuovo city br and per

Lambr ate ed inserito il circuito ai tavoli istituzionali.

Per vederci chiaro, la nostr a la prossima

edizione della Design W eek e la passata. Di seguito i principali risultati emersi:

IL PERIO DO  DI SVO LGIMENTO  DELL’EVENTO :

la nuova realtà del Lambr amma che non si svolge dur ante la sola design week ma molte

location aprir anno in modo permanente per tutto il 2018 (999 Shared House, Art & Bik e, Spazio Donno), per un

Fuorisalone tutto l’anno.

LE AREE ESPO SITIVE:

Le aree espositive rimangono più o meno le stesse, si perde via Oslavia ma si aggiunge via dei Canzi e Rimembr anze di

Lambr ate;

LE AC C ADEMIE DEL NO RD EURO PA:

Lambr ate è famosa per il design e le accademie del nord Europa che ne hanno connotato stile ed un pubblico a prevalenza

internazionale. Le accademie rimangono a Lambr ate, sono già confermate Ro

Design, A ccademia Umprum di Pr aga, A cademie Artemisdi Amsterdam

C HI RIMANE:

Tutte le location più suggestive del quartiere sono riconfermate, DIN – Design In di Enzo Carbone che da 6 anni è il centro

del distretto del design tr a via Massimiano e via Sbodio ha confermato la presenza del suo evento. Fuorisalmone, cur ato

dall’architetto Emanuele Pezzotta e che da tre anni occupa stabilmente gli spazi all’incrocio tr a via V entur a e via

Massimiano, colorer à il quartiere con il suoi progetti innovativi. L ’architetto Simone Micheli, da 6 anni presente in

Lambr ato un riferimento per le ultime edizioni della design week, Hotel

Regener ation in via V entur

IKEA) e The precious apartment in Puntaldìa, in via V entur a 6. Non da ultimo, in via Console Flaminio si terrà la quinta

edizione di Leddove Gallery .

C HI NO N C ’E ’ PIU’:

Oltre alla direzione olandese, non ci sar à quest’anno SBODIO32, un progetto forse chiuso, del quale non ci sono novità ad

oggi, e che l’anno scorso aveva proposto una mostr a/festa/r ave forse sopr a le righe per lo standard del distretto. L

di via Massimiano 23 sar à direttamente all’edizione del Lambrate Design

District 2019;

C HI ARRIVA:

L’edizione 2018 ha vari progetti e location in arrivo spazio Arte di KKM group ospita l’evento "Michele Vitaloni Sculpture

& Design entur a 3 il progetto “999 Shared House” uno spazio polifunzionale per sperimentare le

ergonomie e usi dell’abitare contempor aneo; non da ultimo Design Circus di Stefano Epis sceglie lambr

via Conte Rosso 36; Roberto Di Stefano ed Ettore Vincentelli organizzer anno una mostr a presso la sede del loro studio in

via conte rosso 34 “CR34”, in via dei canzi apre uno spazio per designer, artisti ed appassionati di cicli “ Art & Bik e” con un

ricco palinsesto di conferenze, mostre, workshop ed eventi.

NO N SO LO  DESIGN:

Tutte le location tipiche per il dopo mostr a o per un momento “chilling” tr a le vie del quartiere sono confermati, dal

Giardino V entur a che circonda la suggestiva villa all’incrocio tr a via Massimiano e via V entur a, allo spazio W eating in via

Massimiano 8. Per il terzo anno consecutivo torna Floristeria, che si tr asferisce dal Lambretto all’attico di via V entur a 15  

Ad una prima analisi, sembr a che Lambr ate sia più viva che mai, e che tutti gli spazi apprezzati nella scorsa edizione

sar anno pronti ad accogliere turisti, appassionati e curiosi. Tutti gli hotel e spazi ricettivi del distretto registr ano

prenotazioni in linea con gli anni precedenti. Lambr ate vi aspetta dal 17 al 22 aprile 2018 per la Design W eek … e non

Dove mangiare, e qualche considerazione:

Non ci è piaciuto leggere sulla stampa internazionale che Lambr ate è morta, non ci è piaciuto perché ogni pezzo della città

merita rispetto e attenzione. Io, gli organizzatori degli eventi, gli imprenditori locali e le persone che si sono schier ate per

rilanciare e r accontare la ver a storia del quartiere saremo sempre li, a cena allo Spirolazzo  (http://www .piuturismo.it/lo-

spirolazzo)

Ci vediamo al Fuorisalmone, quest'anno sar à indimenticabile


