
Ultimo giorno di Fuorisalone: le installazioni, i tour e
le feste da non mancare

 

Aglow by Liz West

Dopo un’intensa settimana di appuntamenti in tutta la città, il Fuorisalone

giunge al termine. Ultime ore, quindi, per visitare le mostre imperdibili

selezionate da Amica. Alla sera poi, vale la pena fare un salto a uno dei tanti

closing party sparsi per i vari distretti del design, tempo permettendo. Ecco

qualche suggerimento su cosa fare oggi per festeggiare al meglio la chiusura

della Design Week.

Marni – Moon Walk 

Se non l’avete ancora fatto, urge rimediare. Un giro allo spazio Marni in viale

Umbria 42 è uno dei must del Fuorisalone. Quest’anno il tema è quello dello

spazio, in una celebrazione dei 50 anni dell’atterraggio sulla luna che mischia

complementi d’arredo a oggetti di design dalle figure bizzarre come alieni

tribali, sculture a forma di astronauta e coffee table a forma di animali.

Nonostante Marras 

Altro luogo must-see durante il Fuorisalone è lo spazio Nonostante Marras di

via Cola di Rienzo 8, che quest’anno ospita il progetto Perdersi a Eudossia,

ispirato a Le Città invisibili di Italo Calvino. Protagoniste, accanto alle sedute

firmate Saba, sono stampe jacquard, damascate, fiorate, quadrate e a pois. Una

festa per gli occhi.

Aglow by Liz West 

Se si passa dal centro, vale la pena fare una piccola deviazione per vedere questa

bella installazione in Piazza Belgioioso. Realizzata dall’artista Liz West per

Nemozena, marchio di abbigliamento femminile di lusso e lifestyle ispirato

all’empowerment femminile, si compone di centosessantanove semisfere

acriliche colorate con tonalità fluorescenti e disposte a terra con una forma

esagonale.

GiroZero 

Ultimo giorno per partecipare ai tour GiroZero di GiraNoLO, che dalle 15 alle 17

porterà alla scoperta dei tesori architettonici del quartiere di NoLO. Per

iscriversi all’evento basta inviare una email a iscrizioni@giranolo.it

The Sanctuary Closing Party 

A Lambrate, in via Conte Rosso 17, The Sanctuary Eco Retreat festeggia la

chiusura della Design Week con un party di un giorno intero. Si inizia alle 11 con

lezioni di yoga e mostre di design, si finisce a notte fonda con musica e dj set.

Proud of Pro – Closing Party 

Un altro appuntamento nella movimentatissima zona di NoLO: la NoLab

Academy di via Gerolamo Rovetta 18 ospiterà una serata all’insegna del design,

musica e moda con mostre, concerti e performance. L’ingresso è gratuito previa

registrazione 
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Abbonati ad Amica!


