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Mer coledì 3 aprile 2019

Lambr ate, design e sostenibilità per il
Fuorisalone 2019: dove andar e e cosa veder e
di Elena Buzz o
Milano Design W eek 2019 : guida agli e venti imper dibili
del F uorisalone
Lambr ate è uno st orico quar tiere milanese che dal 2000
ha iniziat o la sua fase di riconv ersione dei vuoti urbani in
spazi espositivi dal gr ande potenziale. La Design W eek fa
ormai par te di quest o processo e negli anni ha facilitat o
la tr asformazione del quar tier e in un distr etto del design
tra i più ambiti dagli esposit ori e tr a i più fr equentati dai
turisti pr ovenienti da tutt o il mondo. I 13.000 metri quadri
a nell’ edizione dell’ anno scorso
hanno accolt o 85.000 visitat ori.

Rooft op di via V entura 15
© facebook.com/Lambr ateDesignDistrict

Quest’ anno tr a i pr otagonisti ci sono Swiss Kr ono Gr oup, Ncs Colour , Cosno va Gmbh , Carimati , P olitecnico di
Milano, Braun , Simone Micheli e molti altri. E t orna per il ettimo anno consecutiv o l'evento di design
internazionale Din: Design In . I temi maggiormente affr ontati nell' edizione 2019 del Lambr ate Design District - da
mar tedì 9 a domenica 14 aprile 2019 - sono la lotta agli spr echi alimentari e quindi il riutilizz o degli scar ti
industriali e alimentari, l’ economia cir colar e e in gener ale il consumo più consape vole.
Le location che Lambr ate offr e sono ormai div entate icone della settimana del design, come il
rooftop di via
Ventura 15 che offr e la vista di uno skyline emo zionante, un giar dino con ulivi e alberi da frutt o e una piscina do ve,
dopo il successo di Floristeria nel 2018, arriv a P anoramix , una r assegna di e venti tra ar te, design, musica e cibo. Il
da ser a con per formance, dj-set e liv e music.
rooftop è aper t

L’Elettr auto di via V entura, location che dà il via simbolico al per corso espositiv o perché posizionata all’inizio del
distr etto, ospiter à S( WE)design , un progetto di designer sv edesi del fashion e del jewelr y, un lat o inaspettat o e
nuovo del design del nor d E uropa. T ra via Massimiano 6 e via Sbodio 9, sulla facciata del capannone, è situata
l’installazione Be yond the W all dell’artista Erika Calesini che fa par te di Din: Design In 2019 : l'esposizione
collettiv a or ganizzata da Promotedesign.it dà v oce ai progetti di più di 100 designer , aziende e scuole di design in
uno spazio di 2000 metri quadri. Nell’ area esterna di Din: Design In c 'è la Food Cour t del quar tiere, un giar dino
d'inverno do ve potersi rilassar e e rifocillar e nella color ata e viv ace cornice del Lambr ate Design District.
In via Conte Rosso 34, angolo via V entura è in pr ogramma luogo una serie di workshop su sostenibilità e
upcy cling a sostegno del lancio di Trash2T reasur e , piattaforma online che aiuta chi pr oduce più scar ti, in primis le
aziende a mettersi in contatt o con i cr eativi, come appunt o i designer , per cr eare una r ete vir tuosa che permetta di
dare nuov
ouge Swiss Kr ono Gr oup
Pinocchio il compit o di sensibilizzar e i visitat ori
sul tema della pr oduzione etica ed ecosostenibile. Il pr ogetto, che ha ottenut o il patr ocinio del Comune di Milano e
a come un 'esposizione
della F ondazione Nazionale Carlo Collodi, non coinv olge solo Lambr
diffusa che t occa anche i quar tieri di Br era e piazza San F edele . P er quant o riguar da Lambr ate, lo studio Caberlon
Car oppi ricr ea il v entre della balena presso lo Spazio Donno in via Conte Rosso, assieme a uno spazio inter
attivo
dedicat o alla condivisione del messaggio di Pinocchio, per adulti e bambini.

Br aun rappresenta una delle no vità dell’ edizione 2019 della Design W eek : Habits Design Studio , il capannone
e sui
industriale di via Osla via 17, ospita una mostr a st orica inter attiva sul mar chio che vuole por tare a
nuovi stili di vita domestica, attr averso i pr ogetti r ealizzati nel labor atorio Smar t Design - Scuola del Design del
P olitecnico di Milano
vento di show cooking con degustazione di pr odotti sperimentali.
Regener ation Hotel è il pr ogetto che Simone Micheli porta a vanti già da div ersi anni tr a i pr otagonisti indiscussi
entura 14 , su uno spazio di oltr e
del dinamico distr etto di Lambr ate. Occupa i 4 mila metri quadr ati dell’
4000 metri quadr ati do ve anche quest’ anno è in pr ogramma un happening espositiv o, completamente
sperimentale, sui temi dell’ hospitality , della smar t technology , e in gener ale dell’ avanguar dia nel design, attr averso
installazioni r ealizzate completamente da pr ototipi.
Conv ent Suites, Renaissance 2.0
è un altr o progetto di Simone Micheli: si tr atta di due suite pensate per l’ ex
Convento Seicentesco della F attoria di Maiano a Fiesole pr esentate in via sperimentale in via V entura 6 , attraverso
installazioni inter attive e immersiv e. Sempr e in via V entura 6, Carimati , st orica azienda ber gamasca f esteggia il
proprio centenario con una speciale installazione, r ealizzata in collabor azione con P oli.Design - P olitecnico di
Milano. Mar cant onio for Scapin Collections presenta la collezione della st orica azienda v eneta, composta da
pezzi tr a ar te e design con pr otagonisti i materiali natur ali, quali legno e marmo.
Ritorna poi lo st orico appuntament o con L&D - Lighting & Design , che giocano con le luci a Led attr averso un
moment o di appr ofondiment o per i professionisti della luce e del light design
poter pr ogettar e, costruir e e
illuminar e ambienti a misur a d’uomo. Su quest o tema è pr evista una conf erenza con ospiti ar chitetti, designer e
lighting designer di fama mondiale (mer coledì 10 aprile, or
entura 14) e l'immancabile All for
Pr ojects del pr emio Codega, l' International Lighting Design Priz e che ogni anno pr emia le eccellenz e del sett ore.
All’interno dello spazio A14Hub , in via V entura 3, nasce Formidabilelambr ate , cir colo ricr eativo aper to al quar tiere
oriale con e venti e incontri. Aper to dalla mattina alla ser a, quest o spazio ha l' obiettivo di
e al quar tiere una serie di ser vizi ed oppor tunità, volte a stimolar e anche il tessut o socio-cultur ale urbano del
territorio.

Design Ad-V entures al Giar dino V entura in via V entura 12, che per tutta la dur ata del
Fuorisalone or ganizza una serie di e venti che v anno a completar e la già ricca pr ogrammazione di Lambr ate Design
District sopr attutto in dir ezione di gio vani, scuole, univ ersità e aziende accomunati dalla v olontà di imprimer e
un’acceler azione allo sviluppo del design sostenibile.
Per ulteriori informazioni, visitar e il sit o del Lambr ate Design District .

e

