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Siamo in Autunno, ma il Lambrate 
Design District si sta già prepa -
rando attivamente al Fuorisalone 

2019. Il quartiere non si ferma, so -
prattutto dopo il successo riscontrato 
nell’edizione 2018. Gli organizzatori 
dei rispettivi eventi hanno già infatti 
manifestato la volontà di rinnovare 
le loro proposte, rimanendo e cre -
dendo fermamente nel distretto di 
Lambrate. Per più di trenta realtà au -
toctone sono già infatti in corso i pre -
parativi per Aprile 2019. Si riconferma 
l’esposizione collettiva di designer 
internazionali di Din – Design In or -
ganizzata da Promotedesign.it, che 
nel 2018 ha ospitato più di 100 de -
signer e accademie di design da tutto 
il mondo. Rimangono intatti i loft di 
Fuorisalmone, così come la sugges -
tiva galleria Spazio Donno e l’esteso 
e qualificato evento di caratura in -
ternazionale su tematiche contract 
curato dall’architetto Simone Micheli 
all’interno di Officina Ventura 14. 
Tra le nuove realtà del distretto si in -
serisce la mostra “Twenty Excellent 
Russian Designers” organizzata dalla 
Saint-Petersburg Design Week in via 

Ventura 6. Nuove realtà si sono inol -
tre già attivate per entrare a far parte 
del distretto per Aprile 2019, aggiun -
gendosi ai già confermati eventi. Il 
grezzo, l’urbano, l’industriale: queste 
le caratteristiche delle strade del Lam -
brate Design District che colpiscono 

i visitatori della Milan Design Week, 
che hanno molto apprezzato la qual -
ità del design proposto pochi mesi fa, 
ma con la brama di poter ammirare 
ancor più progetti per l’anno ventu -
ro. L’obbiettivo è quindi sicuramente 
quello di aumentare i metri quadri es -
positivi, coinvolgendo sempre più fig -
ure di spicco, designer internazionali e 
accademie di design da tutto il mondo. 
La novità del 2019 è il coinvolgimento 
degli spazi commerciali del distretto, 
i quali porteranno all’interno dei loro 
spazi momenti espositivi d’interesse, 
trasformandosi dunque in location da 
vivere e visitare. Gli eventi saranno le -
gati da un unico tema comune: il mon -
do del Contract esplorato a 360 gradi. 
Architettura, interior design, product 
design e comunicazione rappresenter -
anno gli attori principali dell’insieme 
espositivo che animerà il quartiere 

della periferia nord-est milanese. Il 
Lambrate Design District consoliderà, 
con l’edizione 2019, la sua leader -
ship per innovazione ed avanguardia, 
ma soprattutto per la proposizione di 
prodotti ed installazioni sperimentali. 
Il quartiere punterà ad amplificare e 
guidare l’incontro reale tra domanda 
e o�erta, con estrema attenzione a 
coinvolgere tutti gli attori presenti 
sul territorio. A Lambrate, infatti, non 
saranno realizzate solo esposizioni di 
Product Design, ma, attraverso il coin -
volgimento di player internazionali di 
grande spessore, prenderanno forma 
altrettanti momenti di contatto, scam -
bio, confronto (conference, work -
shops, meeting), capaci di generare 
interazione tra progettisti, aziende 
e imprenditori. Il flusso di visitatori 
delle realtà espositive del distretto 
s’intreccerà quindi con la dimensione 
dell’ imprenditoria, generando così un 
estesa rete commerciale e comunicati -
va a livello internazionale. Nei prossi -
mi mesi verranno annunciate ulteriori 
novità e delineato così un palinsesto 
definitivo, non solo per il Fuorisalone 
2019 ma per tutto l’anno. L’impegno 
preso ad aprile 2018, ossia di far vi -
vere il quartiere per dodici mesi, e non 
solo una settimana, ha portato infatti 
alla realizzazione di eventi di successo 
quali il Lambrate Summer District, e la 
Fall Design Week in programma dal 12 
al 21 Ottobre 2018, anch’essa ricca di 
appuntamenti di design.

www.lambratedesigndistrict.com

Troppo presto per parlare di Fuorisalone? 
Non per il Lambrate Design District
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TOO SOON TO TALK 
ABOUT FUORISALONE? 
NOT FOR THE LAMBRATE 
DESIGN DISTRICT

from page 100

We are still in autumn, but the Lam -
brate Design District is already get -
ting ready for the 2019 Milan Design 
Week. The district doesn’t stop, espe -
cially after the success of the 2018 
edition. The organizers of each event 
have already expressed their willing 
to renew their proposals, remaining 
and firmly believing in the district 
of Lambrate. Preparations for April 
2019 are already in progress for 
more than thirty local companies. 
The collective exhibition of Interna -
tional designers from Din - Design In 
is being re - organized by Promotede -

sign.it, which in 2018 hosted more 
than 100 designers and design acad -
emies from all over the world. The 
Fuorisalone lofts remain intact, as 
well as the evocative Spazio Donno 
gallery and the extensive and quali -
fied international event on Contract 
curated by the architect Simone Mi -
cheli inside Officina Ventura 14. In 
addition to those there will also be 

the exhibition  called “Twenty Excel -
lent Russian Designers” organized by 
the Saint-Petersburg Design Week in 
via Ventura 6. New realities have also 
already been activated to be part of 
the district for April 2019, adding 

themselves to the already confirmed 
events. The rough, the urban, the in -
dustrial: these are the characteristics 
of the streets of the Lambrate Design 
District that hit the visitors during the 
Milan Design Week. They have greatly 
appreciated the quality of the design 
proposed a few months ago, but with 
the desire to admire even more proj -
ects for the coming year. The goal is 
therefore certainly to increase the 
exhibition square meters, involving 
more and more prominent figures, 
international designers and design 
academies from around the world. 
The news of 2019 is the involvement 
of the district’s commercial spaces, 
which will bring interesting exhibits 
into their spaces, transforming them 
into locations to experience and 
visit. The events will be linked by a 
single common theme: the world of 
Contract explored at 360 degrees. 
Architecture, interior design, prod -
uct design and communication will 
represent the main subjects involved 
in the exhibitions that will animate 


