25/2/2019

Ventura e Lambrate Fuorisalone 2019: la guida agli eventi - Milano Life

×
TEAM

SEGNALAZIONI

HOME

AGGIUNGI EVENTO

FIERE E FESTIVAL

Ventura e Lambrate Fuorisalone 2019: la guida agli eventi

Ventura e Lambrate Fuorisalone
2019: la guida agli eventi
NOTIZIE

CRONACA

COSA FARE IN CITTÀ

SPECIALE

Laura Cavallari

Ventura e Lambrate Fuorisalone 2019: la nostra guida agli eventi da non

perdere. Milano si prepara ad ospitare l’evento di design più innovativo dall’8 al 14
aprile 2019 . Torna il Salone del Mobile con l’edizione 2019 e il capoluogo meneghino si
prepara ad esser la capitale del design. Anche quest’anno torna l’appuntamento con
Fuorisalone, con una nuovissima edizione ricca di novità. Un evento che non può
mancare nell’agenda di tutti i milanesi. Troverete come sempre eventi imperdibili,
mostre e installazioni creative e visionarie. E anche vernissage, presentazioni e
conferenze accompagnate da cocktail party, eventi gastronomici e feste glamour ed
esclusive. Sono davvero tantissimi gli eventi legati a questa manifestazione. Sono
tutti bellissimi e particolari, come ci si aspetta durante la settimana della creatività.
Ecco però quali Eventi non bisogna proprio perdersi in zona Ventura e
Lambrate per il Fuorisalone 2019.
Salone del Mobile 2019 Milano: date, orari, sconti e prezzo biglietti

Ventura e Lambrate Fuorisalone 2019: la guida
agli eventi
«Ventura Lambrate is dead, long live Ventura» è stato annunciato lo scorso anno. È
stato comunicato così l’abbandono di Ventura Projects del distretto Lambrate–Ortica.
Stazione Centrale e Loreto, nel nuovo spazio FuturDome. Per l’edizione del 2019 Ventura
Future avrà la sua location al BASE di Milano. Torneranno anche, con la terza edizione, le
maestose installazioni all’interno dei capannoni industriali sotto la Stazione Centrale. Dopo
riferimento per giovani
designer e talenti emergenti. È nato così lo scorso anno il nuovo Lambrate Design District.
Orfano di Ventura Projects è comunque riuscito a confermare la presenza di mostre,
designer oltre alla presenza di imprenditori, di scuole e di accademie.
Salone del mobile 2019, le cose da non perdere

Ventura
Ventura Future al BASE in Tortona
Dopo la prima edizione, Ventura Future ritorna alla Milano Design Week. Per questa
edizione 2019 la sede centrale, dal 9 al 14 aprile 2019 sarà il BASE di Milano. Ventura Future
mette in mostra il design contemporaneo, con un’esposizione di accademie internazionali,
designer, marchi ed etichette. La nuova location sarà quindi BASE, nell’ex Ansaldo. BASE
Milano è un progetto culturale volto a promuovere l’innovazione, l’apprendimento
permanente e l’impollinazione incrociata nelle industrie creative.

Ventura Centrale alla Stazione
Ventura Projects. La Stazione Centrale sarà ancora una volta ricca di installazioni maestose
e di design accattivante. Ventura Centrale apre nuovamente i suoi magazzini abbandonati,
situati proprio accanto alla Stazione Centrale. Sarà proprio all’interno dei capannoni
industriali sotto la Stazione che troveremo installazioni spettacolari di rinomate aziende
internazionali, etichette di design e studi. Un mix accattivante di marchi emergenti e

Lambrate Design District
Din – Design In
Torna anche quest’anno l’iconica location di via Massimiano 6 / via Sbodio 9. Andrà qui in
mostra l’esposizione collettiva di designer internazionali di Din – Design In. All’interno di
un capannone industriale di 2.000 metri quadri verranno raccolti ed esposti ai visitatori
i prodotti e i progetti di più di 100 designer, aziende e accademie di design provenienti da
tutto il mondo.
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