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Lambr ate Design District
promuove sost enibilit à,
creativit à e industria
3 APRILE 2019
In oc casione della Milano Design W eek 2019 Lambr ate Design District pr omuove sost enibilit à,
creativit à e industria attr averso numer osi ev enti, mostr e e inst allazioni dislocati su oltr e 13.000 metri

Fort

atori nell’edizione 2018, Lambr ate Design District r

eriorment e i

rapporti con le r ealt à aut octone e risponde alle molt e richiest e di new entries it aliane e
int
“Le pr esent azioni e le inst allazioni pr opost e da Lambr ate Design District, hanno contribuit
contribuiscono a implement are l’azione dell’Amministr azione v olt
creativit à della Design W eek in tutti i quartieri citt

oe

e la viv acit à e la
e alle P olitiche per il

Lavoro, Attivit à pr oduttiv e, Moda e Design Cristina T ajani

osegue: ”Siamo convinti che il

Fuorisalone non r appr esenti solo una v alida oc casione di confr onto per gli oper atori e gli ad detti ai
lav ori ma sia, sopr attutto, un’opportunit à per la citt
appassionati la possibilit à di avvicinarsi al bello e al ben f

e a citt adini, turisti e semplici
atto gr azie ai i nuo vi linguag gi cr eativi dei

giovani designer og gi sempr e più att enti alla sost enibilit à e al rispett o dell’ambient e. Un’oc casione
di confr onto sul mondo del design che tr ae f orza dal lav oro cor ale tr a Comune di Milano e i div ersi
oper atori dei distr etti pr esenti in citt à uniti dalla v olont à di pr omuovere Milano nel segno della
creativit à e dell’inno vazione e della cir colarit
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Il quartier e di Lambr ate, situat o a nor d-est di Milano , è uno st orico sit o industriale it aliano che, a
a og gi viv e pr oprio

partir e dal 2000, è st ato og getto di un ‘oper

attr averso la sua continua ev oluzione. Dat a l’import anza e il contribut o che Lambr at

e nel

promuovere Milano come punt o di rif eriment o e v etrina int ernazionale per il sist ema-design, il
distr etto è sost enuto dal Comune di Milano – Assessor

ato P olitiche del lav oro, commer cio, moda e

design. Lambr ate Design District f a p art e del LAMBRA TE DISTRICT , nat o nel 2017 dalla v olont à di
tutti gli oper atori, designer , ar chitetti, pr opriet ari e gest ori di location alle attivit à commer ciali della
zona, di ag gregarsi per r ender e sempr e attiv o e smart il distr etto di Lambr ate, nuo vo P olo Milanese
per Design, Art e e Moda, in ac cordo con il p alinsest o degli ev enti or ganizzati dal Comune di Milano
Anche nel 2019, la gestione della comunicazione e il coor dinament o degli ev enti di Lambr ate Design
e al Gruppo Pr odes It alia oper ante in tutt o il mondo nel
sett ore dell ‟alt a gioielleria, del design, dell

‟art e e dei vini e ide atore dei pr ogetti Pr omot edesign.it,

Din-Design In, Design F or, Artist arjew els.com, Tr eneed.com, Bestwinest ars.com e W e

