Fuorisalone 2019, il Lambr ate design district è più ricco che mai
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Il quartiere di Lambrate s i riconferma, anche ques t’anno, tra i più vivaci e creativi di Milano. In occas ione della Des ign week
(https ://www.lifegate. it/tag/fuoris alone), in programmazione dal 9 al 14 aprile pros s imi, tornano infatti gli eventi, le
es pos izioni, le mos tre e le ins tallazioni del Lambrate des ign dis trict
(http://www.lambratedes igndis trict.com) (LDD), dis locati s u una s uper cie es pos itiva di oltre 13.000 metri quadrati.
Obiettivo: replicare e magari s uperare il s ucces s o del 2018, con oltre 85.000 vis itatori a s pas s o nel dis tretto tra le opere di
des igner italiani e internazionali.

Lambrate des ign dis trict: i protagonis ti
Tanti, come s empre, i protagonis ti di ques ta edizione 2019. Si parla per es empio di ecos os tenibilità in via Conte Ros s o 34,
all’Upcycling Lab. Lo s tudio di des ign tedes co Dwalis chwili organizza per tutta la s ettimana un laboratorio con giovani
des igner per il riutilizzo degli s carti di lavorazione dell’azienda cos metica Cos nova Beauty, che collabora al
progetto. All’Auto cina di via Ventura 2 s ono invece protagonis ti i brand s candinavi, con S (WE) Des ign. Nello Sweden
Des ign Clus ter s i alterneranno es pos izioni di acces s ori di moda e di des ign, per mos trare una S vezia ins olita ed ines plorata.
Sarà un’es pos izione “da favola” quella dello S pazio Donno, in via Conte Ros s o 36. Un antro che ricorda una balena os piterà il
Pinocchio di Swis s Krono group, es pos to accanto a pavimenti e pannelli realizzati dall’azienda elvetica. L’opera è ideata con
lo s tudio Caberlon Caroppi e con il patrocinio della fondazione Collodi.

(/media-page/s wis s krono-group_ldd2019)
Swis s Krono Group © LDD

In due aree s i affronta il tema dell’os pitalità. Negli s pazi di O cina Ventura 14 (http://www.o cinaventura14.it/), con
l’ins tallazione Social Hotel Regeneration des igned by Simone Micheli, s i fondono infatti tecnologie intelligenti e s pazi di
des ign tipici di un hotel (https ://www.lifegate. it/pers one/iniziative/lifegate-experience/gli-s trumenti/s tay-for-the-planet).
Per il s econdo anno cons ecutivo l’obiettivo è di ragionare s u os pitalità e s ocial media, favorendo interazioni e coinvolgimento
del pubblico. Sempre in via Ventura, ma s tavolta al numero 6, s i trova anche l’ins tallazione dell’azienda bergamas ca Carimati,
da s empre s pecializzata nella produzione di banchi da bar, realizzata in collaborazione con P oli.Des ign
(https ://www.polides ign.net/) – Politecnico di Milano.
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Il numero 6 di via Ventura os piterà anche l’artis ta Marcantonio, che per S capin collect ions ha realizzato una collezione al
con ne tra arte e des ign, fra tradizione e contemporaneità. L’artis ta ha indagato le potenzialità dell’artigianato di qualità,
utilizzando tecnologie d’avanguardia per modellare materiali naturali, come legno e marmo e tras formarli in complementi
d’arredo (https ://www.lifegate. it/category/arredamento-des ign).
Torna poi l’es pos izione collettiva di des igner internazionali di Din – Des ign In, per il s ettimo anno cons ecutivo, tra via
Mas s imiano 6/ via Sbodio 9. L’evento è organizzato da Promotedes ign.it e cons is te in un percors o es perienziale tra brand
innovativi, young label e marchi s torici.
Il giovane des igner Ales s io Tanzini pres enterà all’interno di Din – Des ign In i progetti RIMU, PUKEN e WALUNG. RIMU è una
compos tiera organica orizzontale che aiuta le pers one a ridurre i propri ri uti organici, tras formandoli in humus utile per le
piante da giardino. PUKEN è invece un contenitore per cons ervare a freddo frutta e verdura s enza l’utilizzo della corrente
elettrica. WALUNG è in ne un contenitore per alimenti s fus i, con la caratteris tica di pos s edere un corpo in vetro e una bas e in
terracotta s u cui vi è un taglio che permette la fuorius cita controllata degli alimenti.
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Il colore è in ne protagonis ta con NCS Colour, alla Galleria Monopoli di via Ventura 6. Il percors o es pos itivo mos tra come
un particolare s is tema di colorazione non è in uenzato dalla differenza dei materiali e dei procedimenti di fabbricazione.
Durante i giorni del Fuoris alone, s arà lanciato anche Tras h2Treas ure, piattaforma online volta a connettere le aziende –
ovvero chi produce gli s carti – con i creativi, come i des igner, in grado di dare nuova vita a ciò che altrimenti res terebbe un
ri uto. Il progetto nas ce dalla collaborazione tra Cos nova Gmbh, azienda tedes ca produttrice di make-up, e la des ign agency
lettone Age5 . Perché proprio un’azienda di make-up? Perché in ques to s ettore la parte di s carto (packaging, contenitori, etc.)
è rilevantis s ima. Il lancio della piattaforma Tras h2Treas ure rappres enta il s econdo s tep della collaborazione tra Cos nova
Gmbh e Age5.

Un po’ di New York a Lambrate
Da s egnalare, in particolare, la neonata partners hip con NYCxDes ign (https ://www.nycxdes ign.com/), la manifes tazione
dedicata al des ign che s i s volge ogni anno a maggio a New York (https ://www.lifegate. it/tag/new-york). Negli s pazi di
Lambrate, per la prima volta, ci s arà dunque anche una s elezione di des igner newyorkes i, mentre nel 2020 es porranno nella
Grande Mela anche alcuni protagonis ti del des ign Made in Italy. Il tutto è s tato res o pos s ibile grazie al s upporto dell’U cio
commerciale del Cons olato americano di Milano.

Info
L’appuntamento al Lambrate des ign dis trict è dal 9 al 14 aprile.
L’ingres s o all’evento è gratuito.

