
 en by the futur e: per corso
espositiv o sugli stili di vita del futuro
Milano Design Week 2019

� Da mar tedì 9 aprile a domenica 14 aprile 2019

Mostr e Milano Studio Habits

Da mar tedì 9 a domenica14 aprile 2019, in occasione della  Milano Design W eek 2019 , la Scuola del Design del
Politecnico di Milano e Habits Design Studio in collabor azione con  Braun, presentano  en by
the futur e, un evento esperienziale attr averso il quale immaginar e un futur o più vicino ai nuo vi stili di vita.

Il percorso espositiv o, all’interno dello Studio Habits  - in via Priv ata Osla via 17 ( Lambr ate Design District ) - ha
inizio con un ’area dall’ allestiment o introspettiv o che r orica azienda tedesca Braun
attraverso prodotti iconici e contempor anei  e una videoinstallazione inter attiv a. Accant o, un spazio che r acconta i
progetti sviluppati negli ultimi tr e anni da 150 studenti  durante il labor atorio sperimentale di Smar t Design,
organizzat o da Braun insieme alla Scuola di Design del P olitecnico di Milano, Master in Integr ated Pr oduct Design
e in collabor azione con lo studio di design Habits.

Gli output del labor atorio descriv ono una  nuova dimensione natur ale e una r elazione inesplor ata tr a utenti e
oggetti, in un ambiente domestico tecnologicamente e voluto. Il concett o di smar t acquista in quest o contest o un
nuov o, si tr asforma in un ambit o intelligente che non impone la tecnologia, ma si concentr a sui bisogni
dell’utente.

Le pr oposte, visualizzate da  oltre 150 gio vani futuri designer , rappresentano una selezione tr asv ersale delle nuo ve
tendenz e in r elazione a div ersi temi primari  - quali mangiar e, bere e pr endersi cur a dei pr opri capi di abbigliament o
- suddivisi in  sei micr o ar ee :

Zero Waste  è l’area dedicata alla riduzione degli spr echi alimentari , che pr opone un riutilizz o consape vole degli
avanzi di cibo: dall’ estr attore che può trasformar e gli alimenti in un semplice estr atto di frutta e v erdura, ma
sorpr endentemente anche in uno scrub  per il corpo oppur e in una mascher a per il viso; all’ elettrodomestico che
permette di cr eare in poche e semplici mosse snack sani e gust osi.

Aromi  è l’area incentr ata sulle creazioni di sapori ed essenz e ecchi pr ocessi e sull’utilizz o di
tecnologie all’ avanguar dia: dall’ elettrodomestico a ultr asuoni che - par tendo da ingr edienti come r
funghi - è in gr ado d i cr ear e estr atti, be vande, cr eme, spume e tintur e; all’estr attore di essenz e che permette
di ricr eare delle fr agranz e con tutt o ciò che si desider a e di utilizzarle sul corpo come pr ofumo oppur e di�use
nell’ambiente tr amite un di�usor e integrato nel pr odotto.

Entomofagia  è l’area che indaga una tendenza emer gente e che ha lo scopo di aiutar ci a r endere sostenibile
l’alimentazione del futur o: dallo  smar t device  che incuba e pr eser va le lar ve, la specie di insetti edibili più ricca di
nutrienti e più appetit osa, conser vandone i v alori nutritivi e la fr eschezza; all’ elettrodomestico che consente, gr azie
a un pr ocesso di estr azione simile a quello dell’ olio di palma, di  produrre olio e mar garina dagli insetti  e da altr e
matrici come alghe, semi, e noci.

Future Kitchen F ormats  è l’area dedicata alle nuo ve tecnologie e ai pr ocessi che si pr estano a suppor tare nuovi
stili di vita: dal sistema - compost o da un cheesemak er, un colino e una stager a - che permette di  realizzar e
formaggi fatti in casa e personalizzati ; alla piastr o di silicone e r esistenz e

ostar e e cucinar e il cibo e di esser e poi riposta facilmente in un cassett o.

Vegetable F orward Cuisine  è l’area che esplor a il ruolo dei vegetali come possibili pr otagonisti nella dieta delle
prossime gener azioni : dall’ elettrodomestico pr ogettato per aiutar e gli utenti nella  prepar azione di latte di
deriv azione v egetale , con la tr asformazione di tutte le risorse iniziali i pr set di contenit ori per
conser vare alimenti fr eschi come frutta e v erdura, attraverso un sistema che funziona in simbiosi con una pianta
posizionata nella par te superior e del pr odotto.

Cura dei capi  è un’ar vi stili di vita e che pr esenta nuove soluzioni di cur a dei capi di
abbigliament o: dal  sistema di stir aggio a v apore, pensat o per una gener azione gio vane che non stir a più in modo
tradizionale, che funziona gr azie a una doppia emissione di v apore caldo ad alta pr essione; al  refr esher personale
di indumenti e scarpe , che utilizza aria ionizzata e luce Uv per eliminar e dai tessuti i batteri che causano gli odori.

La mostr a che invita a immaginar e un futur o più vicino ai nuo vi stili di vita è aper ta durante l'inter a Milano Design
Week 2019  in orario 10.30-18.00 .

concer ti teatro cultura libri food cinema mostr e bambini outdoor viaggi attualità benesser e shopping
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