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Le accademie al Din 2018 in zona Lambrate
Din – Design In 2018, organizzato da Promotedesign.it nella strategica
location di via Massimiano 6 / via Sbodio 9.
Le accademie coinv olte nel distr etto di Lambr ate le accademie del design. Lambr ate Design District, riconf ermat o anche quest’ anno luogo cult per gli
amanti del design di tutt o il mondo, pr osegue la tr adizione che da sempr e lo ha contr addistint o. Inno vazione e cr eatività sono, infatti, sempr e state le
o come la nuo va Br ooklyn italiana. Non pote va mancar e quindi per questa edizione del F uorisalone, che
tematiche car atterizzanti del quar tier
avrà luogo dal 17 al 22 Aprile, la pr esenza delle accademie e scuole di design internazionali, por
tatrici per ant onomasia di fr eschezza e sperimentazione.
All’interno dell’ evento Din – Design In 2018, or ganizzat o da Pr omotedesign.it nella str ategica location di via Massimiano 6 / via Sbodio 9,
che ha
raggiunto la sua sesta edizione, v errà dedicata un ’ampia ar ea all’ esposizione di pr odotti provenienti da impor tanti università di design. Negli oltr e 2000
mq di quest o hangar industriale tr overanno spazio anche le ultime no vità prodotte da aziende internazionali, br and e aut oproduttori. T ra le conf ermate:
NID, Nuo vo Istitut o di Design, Accademia Umprum e Academie Ar
temis.

Din - Design In 2017 - Highlights

LE ACCADEMIE – Riconf erma la sua presenza nel Din – Design In anche per l’edizione 2018 NID, Nuovo Istitut o di Design .
L’accademia ha sede a Perugia ed è una scuola di formazione professi onale attiva dal 1983 che si occupa di architettura d’interni,
moda, gr
web design, fotogr
illustr azione e fumett o. I docenti del NID sono professionisti di sett ore che conoscono
questi
approfonditamente le dinamiche lavorative e i veri tempi di realizzazione dei progetti. I docenti formano gli studenti
apprendano i metodi attuali più richiesti, compr ovandoli sott o forma di competenz e autonome e attestandoli tramite la creazione di
portfolio di alta qualità.
L’Accademia Umprum delle arti, dell’architettura e del design di Praga fondata nel 1885. Nel corso della sua esistenza si è
tra le migliori istituzioni educativ e del paese . Vanta una serie di laureati di successo che sono diventati professionisti di fama
internazionale, rac cogliendo consen si oltre la Repubblica ceca. Parteciperà a Din – Design In 2018 il dipartimento di Architettura. Gli
obiettivi del corso di studi sono di esplor are incessantemente nuovi metodi di progettazione e str ategie architettoniche, indagar e la
dualità dei termini “ architettura” e “ambiente ” e riv edere il pensier o ar chitett
e i nuo vi inizi.
Partecipa alla Design Week milanes e anche l’ Academie Ar temis di Amster dam. Accademia di scienz e applicate per il design che
ruotano attorno a moda, media, food e retail. La scuola prepara i suoi studenti nell’ ambit o commer ciale e offre un’istruzione di alto
livello nell’ambito Styling e Design : creativa, orientata al concr eto e che spazia nei diversi ambiti. Si è dist inta durante la sua ultima
partecipazione alla Dutch Design W eek 2017.
Pr omotedesign.it ha come obiettivo primario quello di avvicinar e e sensibilizzar e i destinatari e i produttori di design ad una sempr e e
più crescente
erta di creatività, stimolando i visitat ori e gli esper ti del sett ore a creare una solida rete commer ciale con i propri
designer .
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Din – Design In dal 17 al 22 aprile 2018
via Massimiano 6 / via Sbodio 9 – Milano
17/21 aprile 2018 dalle h. 10:00 alle 20:00
22 aprile 2018 dalle h. 10:00 alle 18:00
Apertura Str aordinaria: mer coledì 18 aprile dalle 10:00 alle 24:00
Foto d’aper tura: oper a di Agnes L uckacs.

