LAMBRATE
DESIGN
DISTRICT
Anche quest’anno “Focus ON” sarà partner del Lambrate Design District.
Durante la Milano Design Week (dal 9 al 14 aprile), seguiremo le novità
internazionali di un distretto che nel 2019 porterà i suoi eventi, mostre
e installazioni in oltre 13.000 metri quadri di superficie espositiva.
A CURA DELLA REDAZIONE

Ecco il calendario degli eventi ospitati dal
Distretto di Lambrate.

DIN – DESIGN IN
via Massimiano 6 / via Sbodio 9
Per il settimo anno consecutivo, presso l’iconico
ex capannone industriale di 2.000 metri quadrati,
avrà luogo l’esposizione collettiva di designer
internazionali di Din – Design In. Promotedesign.
it, organizzatore dell’evento, creerà un percorso
esperienziale selezionando accuratamente brand
innovativi, young label e marchi storici per
mostrare il meglio che il panorama del design
contemporaneo ha da offrire.

SOCIAL HOTEL REGENERATION
DESIGNED BY SIMONE MICHELI
Officina Ventura 14, via Ventura 14
Social Hotel Regeneration designed by Simone
Micheli ritorna, per il secondo anno, negli
spazi di Officina Ventura 14 e si tinge di social.
Hospitality e smart technology si fondono e
gli ambienti tipici di un hotel assumono forme
inaspettate volte a favorire l’interazione, lo

44

scambio di informazione e l’ibridazione
delle funzioni.

CARIMATI X POLI.DESIGN
via Ventura 6A
Carimati, storica azienda bergamasca
specializzata nella produzione di banchi
da bar, nel 2019 festeggia il centenario con
una speciale installazione in via Ventura 6
realizzata in collaborazione con POLI.Design
- Politecnico di Milano. Il progetto sviluppa
un ambiente dell’ospitalità atto a soddisfare le
aspettative di un utente sempre più esigente e
connesso.

NCS COLOUR
Galleria Monopoli, via Ventura 6
NCS Colour realizza un’esposizione che
vede il colore protagonista e mostra un
particolare sistema di colorazione che non
è influenzato dalla differenza dei materiali e
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dei procedimenti di fabbricazione dei diversi
oggetti e che quindi si può applicarlo
a qualunque progetto in svariati settori.

UPCYCLING LAB
via Conte Rosso 34
Per tutta la settimana lo studio di design
tedesco Dwalischwili, in collaborazione con
l’azienda cosmetica Cosnova Beauty, organizza
un workshop con giovani designer finalizzato al
riutilizzo degli scarti di lavorazione dei propri
prodotti, per trasformarli in nuovi oggetti
di uso quotidiano. Axel Kufus (Universität
der Künste Berlin), Osko+Deichmann, Georg
Dwalischwili e Fionn Dobbin sono solo
alcuni dei designer che si alterneranno nella
settimana del design milanese, in occasione
del lancio della piattaforma Trash2Treasure.
La piattaforma verrà lanciata per la prima volta
ad aprile e rappresenta un luogo di incontro
virtuale e confronto sui materiali upcyclable.

S(WE) DESIGN
Autofficina, via Ventura 2
Autofficina di via Ventura, location che dà il
via simbolico al percorso espositivo, ospita
uno Sweden Design Cluster, nel quale una
rappresentanza di innovativi brand scandinavi
punta a svelare una Svezia ancora inesplorata.
Fashion Accessories ma anche Product Design
colorati, vibranti, originali e innovativi
mostreranno al pubblico un nuovo volto del
design svedese.

IL PINOCCHIO DI SWISS KRONO GROUP
SPAZIO DONNO
via Conte Rosso 36
SWISS KRONO Group partecipa per la
prima volta al Lambrate Design District
portando il suo progetto in uno degli spazi
più rappresentativi del distretto: lo Spazio
Donno. Qui l’azienda elvetica, oltre a esporre
la sua collezione di pannelli e pavimenti,
presenta Pinocchio, un’opera ideata con lo
studio CaberlonCaroppi e con il patrocinio
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della fondazione Collodi. L’installazione
sarà realizzata per gran parte con SwissCDF,
materiale unico per il design. Lo Spazio Donno
assumerà l’aspetto del ventre della balena
e accoglierà il pubblico facendogli vivere
un’emozione unica.

MARCANTONIO FOR SCAPIN
COLLECTIONS
via Ventura 6
La storica azienda veneta incontra il noto
artista Marcantonio: ne nasce una collezione
formata da pezzi al confine tra arte e design,
in cui l’artigianato si spinge al limite delle
potenzialità con tecnologie d’avanguardia al
servizio di soluzioni scultoree in cui l’oggetto
è capace di unire tradizione e concetti
contemporanei. Protagonisti di questa
esposizione saranno materiali naturali, quali
legno e marmo.

